LEASYS RENT CONSOLIDA LA PRESENZA IN SPAGNA:
APRE IL PRIMO MOBILITY STORE DI MADRID
•
•
•

Il nuovo store, di oltre 700 mq, sorge nel cuore della capitale spagnola, a pochi
passi dal Museo nazionale Centro d’arte Reina Sofía.
Esordisce anche a Madrid l’abbonamento all’auto CarCloud, attivo in Spagna,
Italia e Francia con oltre 20.000 abbonati.
Un ulteriore passo nel percorso di crescita di Leasys Rent, che ha in programma
l’apertura di nuovi Mobility Store nel corso del 2022.

Madrid, 27 gennaio 2022
Nel cuore di Madrid pulsa la mobilità del futuro: proseguendo nel suo percorso di
crescita in Europa, Leasys Rent, brand specializzato in soluzioni di noleggio a breve,
medio termine ed in programmi di subcription all’auto, ha inaugurato il primo Mobility
Store nella capitale spagnola. Il nuovo store, di oltre 700 metri quadrati, sorge nel
centro di Madrid, nei pressi del Museo nazionale Centro d’arte Reina Sofía, a pochi
minuti di cammino dalla stazione di Atocha e da alcuni dei luoghi più iconici della città,
come il Parco del Retiro e il Museo del Prado.
All’interno del Mobility Store è possibile scoprire tutte le soluzioni di mobilità offerte dalla
società, dal noleggio di auto e veicoli commerciali alle formule a breve e medio termine.
Esordisce così anche a Madrid uno dei prodotti di maggior successo di Leasys Rent:
l’abbonamento all’auto CarCloud. Rinnovabile mensilmente (fino a un massimo di 12
mesi) e gestibile online, la formula è attiva in Spagna, Italia e Francia con oltre 20.000
clienti abbonati. Un risultato che la società ha scelto di rilanciare con un’iniziativa ad
hoc: fino al 28 febbraio, gli abbonamenti CarCloud sottoscritti nello store di Madrid
godranno di uno sconto del 10% sul canone di iscrizione.
Con l’inaugurazione del primo store madrileno, a cui ne seguiranno altri nel corso del
2022, Leasys Rent conferma il suo ruolo di rilievo come operatore della mobilità anche
in Spagna, consolidando la propria presenza sul territorio spagnolo.

Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, brand Stellantis e controllata di FCA Bank. Leasys propone, insieme a
Leasys Rent, un sistema completo e innovativo di servizi per la mobilità: dal noleggio a breve/medio al lungo termine,
al car sharing LeasysGO! o peer-to-peer attraverso le piattaforme U Go e I-Link. Al termine del 2019 Leasys Rent ha
lanciato il primo abbonamento all’auto in Italia con Leasys CarCloud. Con il brand Clickar, si attesta anche tra le prime
realtà italiane ed europee nella vendita online e offline dell’usato aziendale a privati, professionisti e società. Con
Headquarter in Italia, dal 2017 Leasys ha avviato un processo di internazionalizzazione aprendo diversi sedi in Europa:
opera in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda, Portogallo, Danimarca, Grecia, Austria e Polonia,
gestendo una flotta che è arrivata a contare 450.000 unità entro la fine del 2021. Nel giugno 2019, grazie a Leasys Rent,
ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio Italiano.
Negli Store, presenti oggi anche in Francia, Spagna, Regno Unito e Portogallo, i clienti possono avere accesso a tutti i
servizi di mobilità forniti da Leasys e Leasys Rent. A breve saranno disponibili anche negli altri Paesi europei in cui la
società è presente. Con il lancio del primo Mobility Store completamente elettrificato all'aeroporto di Torino Caselle nel
2020, seguito da molti altri, Leasys Rent è diventato un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile:
contando ad oggi oltre 1.000 punti di ricarica installati presso tutti gli Store, dispone della rete elettrificata privata più
grande d'Italia. Nel corso del 2022 il progetto di elettrificazione proseguirà anche nei Paesi europei in cui Leasys Rent
opera. Per maggiori informazioni: www.leasys.com
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