LA FAMIGLIA DEI PRODOTTI MILES BY LEASYS SBARCA IN EUROPA
Roma, 15 giugno 2020 – Leasys, società di servizi di mobilità integrata di FCA Bank, dopo il successo riscontrato in
Italia, lancia anche in Europa il noleggio con la formula “Pay per Use”: Leasys Miles e la sua declinazione Jeep Miles
by Leasys per i veicoli Jeep.
Leasys risponde così alle esigenze di chi utilizza l’auto prevalentemente in città con basse percorrenze annuali o in
maniera discontinua e vuole godersi il piacere di guida senza pensare alla gestione dell’auto.
Il noleggio pay per use ha una durata di 48 mesi, è generalmente senza anticipo e si caratterizza per un canone
mensile vantaggioso, a cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi. La
T-Box Mopar Connect, installata a bordo del veicolo, permette di rilevare i chilometri reali effettuati dal cliente.
Nessun limite di percorrenza per un’autentica esperienza “Pay per Use”. In alcuni casi i primi 1.000 km sono già
inclusi nel canone.
È inoltre possibile arricchire il noleggio base con ulteriori servizi di assistenza e coperture assicurative per vivere l’auto
e il suo utilizzo davvero senza pensieri.
I Paesi in cui il prodotto è già disponibile sono Francia, Spagna, UK, Belgio ed entro la fine di giugno sarà lanciato
anche in Germania e Olanda.
L’estensione dei prodotti italiani di successo nei mercati in cui Leasys opera, rientra nel progetto più ampio di
internazionalizzazione che l’azienda ha intrapreso a partire dal 2017 e che la vedrà presente in 13 mercati, rispetto
agli attuali 8, entro la fine del 2021.
Per maggiori dettagli:
LEASYS HQ https://corporate.leasys.com/italiano
ITALIA: https://www.leasys.com/it/italiano
FRANCIA https://www.leasys.com/fr/francais
SPAGNA https://www.leasys.com/es/espanol
UK https://www.leasys.com/uk/english
BELGIO https://www.leasys.com/be/nederlands

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
ed europee nella vendita online e offline dell’usato aziendale a privati, professionisti e società. 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 una flotta di circa 300.000 unità. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici distribuiti in maniera capillare
su tutto il territorio Italiano. Gli store, in cui i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys, saranno a breve disponibili
anche nei Paesi europei in cui la società è presente.
Per maggiori informazioni: www.leasys.com
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