ARRIVA IL NATALE TARGATO LEASYS: DAI NUOVI CARCLOUD
CON ALFA ROMEO E PANDA ALLE NUOVE OFFERTE RENT&GIFT
•
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Leasys CarCloud, l’innovativa formula di abbonamento all’auto con oltre 1700 pacchetti
attivati in un mese e mezzo dal lancio, si rinnova a Natale
L’offerta, attivabile su Amazon, si evolve con 2 nuovi pacchetti per un totale di 10 modelli a
disposizione
Alfa Romeo Giulia e Stelvio, Panda e Panda Cross ampliano le possibilità di scelta
Il Natale Leasys continua con Christmas Rent&Gift: nuove proposte per regalare il noleggio
week end o il noleggio settimanale

Torino, 4 dicembre 2019. FCA Bank e la sua controllata Leasys, presentano sul mercato le nuove offerte per il
periodo natalizio, risultato di un approccio innovativo nella ricerca di soluzioni inedite e flessibili.
Da Leasys CarCloud, l’abbonamento nato in risposta al sempre crescente trend della subscription economy che si
evolve in nuovi pacchetti a disposizione dei clienti, alle offerte Christmas Rent&Gift, dedicate a chi vuole regalarsi o
regalare un Natale all’insegna della mobilità.
I nuovi CarCloud di Natale
Con oltre 1700 pacchetti attivati dal 21 ottobre, CarCloud si conferma come una delle novità più importanti del
settore, in grado di creare un cambiamento epocale nel modo di guidare.
Rappresenta un modello sostenibile che permette una mobilità libera senza più i vincoli legati alla proprietà del
veicolo, sempre all’insegna della flessibilità grazie a un unico abbonamento che si può rinnovare ogni mese senza
vincoli temporali.
Grazie anche ai suggerimenti ricevuti dai clienti, dal 6 dicembre CarCloud si evolve con nuovi pacchetti dedicati ai
privati e ai liberi professionisti, ampliando le soluzioni offerte.
Alle già apprezzate formule Leasys CarCloud 500, evoluta in Leasys CarCloud Metropolis, e Leasys Renegade
& Compass All Seasons, si aggiungono Leasys CarCloud City, per chi ama muoversi in modo agile e veloce in
città, e Leasys CarCloud Alfa Romeo, con i modelli Giulia e Stelvio per chi preferisce una guida più sportiva e con
stile.
La gestione è facile, completamente digitale e con zero burocrazia. Per usufruire del servizio è sufficiente pagare
l’iscrizione una tantum su Amazon al costo di 199 euro per il CarCloud City e CarCloud Metropolis e 299 euro per
CarCloud Renegade & Compass All Seasons e CarCloud Alfa Romeo, inserire il codice di iscrizione su
www.carcloud.leasys.com e scegliere tra i 4 pacchetti disponibili (interscambiabili tra di loro) che comprendono 10
modelli diversi:
• Leasys CarCloud City: a 199 euro al mese, che comprende i modelli 500, Panda e Panda Cross
• Leasys CarCloud Metropolis: a 299 euro al mese, che comprende i modelli 500X, 500L, 500L Wagon,
500L Cross
• Leasys CarCloud Renegade & Compass All Season: a 379 euro al mese, che comprende i modelli Jeep
Renegade e Jeep Compass.
• Leasys CarCloud Alfa Romeo: a 579 euro al mese, che comprende i modelli Giulia e Stelvio (disponibile
dal 16 dicembre)
Il cliente può decidere se ritirare la vettura nel Leasys Mobility Store più vicino (tra i 150 convenzionati in Italia) o se
farsela consegnare direttamente al proprio domicilio come servizio aggiuntivo.
L’abbonamento mensile comprende tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità (bollo, assicurazione kasko,
garanzia, manutenzione, ecc.) e permette l’acquisto di servizi aggiuntivi (come la kasko senza franchigie, il cambio
pack e la seconda guida).
Tutti gli abbonati a Leasys CarCloud potranno continuare a guidare in massima libertà e pagare, a prezzi "bloccati",
fino alla scadenza dei 12 mesi, il proprio abbonamento e, al costo di 99 euro, possono passare da un pacchetto ad
un altro con poca burocrazia e senza ulteriori costi d’iscrizione.
Inoltre Leasys offre la possibilità a chi ha sottoscritto un abbonamento in precedenza di cambiare a uno dei 4 nuovi
pacchetti senza costi di passaggio fino al 31 dicembre 2019.

Leasys Christmas Rent&Gift
Da sempre attenta alle esigenze dei clienti, Leasys propone due nuove soluzioni ideate per il periodo natalizio,
offrendo la possibilità di fare un regalo all’insegna della mobilità,
da utilizzare per se stessi o da regalare ai propri cari. Con Leasys Rent&Gift sarà possibile, fino al 10 gennaio 2020,
acquistare su Amazon due diverse soluzioni, dedicate al noleggio settimanale o solo per il week end, beneficiando
di sconti per un futuro noleggio.
Con il pacchetto Leasys Rent&Gift noleggio settimanale, il cliente avrà la possibilità di noleggiare una Jeep
Renegade o una Fiat 500X al costo di 189 euro per 7 giorni, con eventuale possibilità di prolungamento automatico
al costo di 25 euro per ogni giorno aggiuntivo.
Mentre il pacchetto Leasys Rent&Gift noleggio week end, permette il noleggio di una Jeep Renegade o una 500X
al costo di 79 euro per 3 giorni (venerdì, sabato e domenica).
Entrambe le offerte sono comprensive di Km illimitati, CDR protezione danni, TP protezione furto, Tasse
Aeroportuali, Road Tax.
Inoltre, inserendo su Leasysrent.it il codice inviato via mail insieme alla conferma di prenotazione il cliente potrà
usufruire di un voucher sconto, di 20 euro nel caso di un noleggio settimanale e di 10 euro nel caso del noleggio
week end, valido per tutta la primavera e l’estate per l’acquisto di un nuovo noleggio Leasys senza limiti di durata.
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. 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 Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio e
Paesi Bassi 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;
www.carcloud.leasys.com

FCA Bank
FCA Bank FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l'obiettivo di soddisfare ogni requisito di mobilità.
Si tratta di una joint venture paritetica di FCA Italy S.p.A., una società del costruttore automobilistico mondiale Fiat Chrysler Automobiles N.V. e
Crédit Agricole Consumer Finance, una società del gruppo Crédit Agricole, leader nel credito al consumo. FCA Bank S.p.A. fornisce prodotti
finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. Programmi di prestito, leasing, noleggio e finanziamento della
mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è
presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali. Al 30 giugno 2019 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa
27,7 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: +39.011.0063088
www.fcabankgroup.com
www.fcabank.it
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