NOLEGGIO CHIARO DI LEASYS ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO 2020
NELLA CATEGORIA SERVIZI AUTO
Una nuova conferma della qualità dei prodotti offerti da Leasys,
premiata per il secondo anno consecutivo da un panel di 12.000 consumatori
Roma, xx febbraio 2020 – Leasys si conferma ancora una volta leader della mobilità in Italia con Noleggio Chiaro,
eletto Prodotto dell’Anno 2020* nella categoria Servizi auto. L’innovativa formula di noleggio vincitrice del premio,
dedicata a liberi professionisti e privati, permette al cliente di conoscere da subito il prezzo di un potenziale acquisto
dell’auto a fine noleggio. Un riconoscimento che segue quello assegnato l’anno scorso a Leasys per il prodotto Be
Free, eletto Prodotto dell’Anno 2019 sempre nella medesima categoria.
“Eletto Prodotto dell'Anno” è il Premio all'Innovazione basato esclusivamente sul voto di più di 12.000 consumatori,
chiamati a eleggere i migliori prodotti dell’anno in diverse categorie. I prodotti sono individuati attraverso un’estesa
ricerca di mercato, un'indagine on-line svolta da IRI su un campione statisticamente rappresentativo di individui, nel
rispetto dei parametri demografici della popolazione italiana. Permette alle aziende di conoscere l’opinione dei
propri consumatori, aiutandole a rispondere in modo sempre più puntuale alle loro esigenze.
Noleggio Chiaro è uno dei prodotti di punta nel portafoglio di Leasys, che unisce flessibilità, semplicità e trasparenza
alla possibilità di avere la prelazione nell’acquisto dell’auto al termine del periodo di noleggio, a un prezzo definito
alla firma del contratto. Un’opportunità che va incontro alle esigenze dei consumatori, basate ormai non soltanto sul
possesso, risolvendo i dubbi relativi alla scelta migliore tra acquisto e noleggio.
“Questo premio, assegnato a Leasys per il secondo anno consecutivo, sancisce la qualità dell’attenzione che da sempre
prestiamo ai nostri consumatori, oltre a riconfermare la nostra capacità di interpretare al meglio le esigenze dei clienti
legate alla mobilità” – ha commentato Alberto Grippo, CEO di Leasys. “Noleggio Chiaro è stato concepito per offrire
la massima possibilità di accesso al prodotto di noleggio, garantendo così la più ampia libertà di scelta all’utenza
privata e non solo”.
Noleggio Chiaro – oggi disponibile sulla maggior parte dei prodotti della gamma Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Lancia e Fiat
Professional – si è confermata una delle formule più richieste in Italia da clienti privati, liberi professionisti e piccole
e medie imprese, testimoniando la sempre maggiore vicinanza del pubblico a formule di mobilità innovative e allinclusive.
La trasparenza verso il cliente e la flessibilità della formula, personalizzabile sulle specifiche esigenze dell’utente,
sono i principali plus che hanno trainato i risultati commerciali dell’offerta nel 2019, che vede tra i best seller il SUV
Alfa Romeo Stelvio (in offerta a 399€/mese), subito seguito da Jeep Renegade (199€/mese) e da Lancia Ypsilon
(179€/mese).

*Ricerca PdA©/IRI 01/2019 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. Prodottodellanno.it cat. Servizi Auto
Noleggio Chiaro Eletto Prodotto dell’Anno 2020 per l’innovazione.

Leasys
Leasys SpA è una società nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica fra FCA Italy SpA, e
Crédit Agricole Consumer Finance. A privati, professionisti e imprese di tutte le dimensioni Leasys propone un sistema completo e innovativo di
servizi per la mobilità: dal noleggio a breve/medio al lungo termine, al car sharing peer-to-peer attraverso la piattaforma U Go e I-Link. Al termine
del 2019 ha lanciato il primo abbonamento all’auto in Italia con Leasys CarCloud. Con il brand Clickar, si attesta anche tra le prime realtà italiane
nella vendita offline e online dell’usato aziendale. Con Headquater 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 e Polonia e gestisce oltre 70.000 clienti con una
flotta di circa 280.000 unità. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio Italiano. Gli
store, in cui i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità, saranno a breve disponibili anche nei Paesi europei in cui Leasys è presente.
Per maggiori informazioni: www.leasys.com
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