FCA BANK E LEASYS LANCIANO I “DIGITAL DAYS”,
LA NUOVA SERIE DI OFFERTE ONLINE
ATTIVE FINO AL 31 GENNAIO 2021
●
●

FCA Bank e Leasys inaugurano il nuovo anno all’insegna della mobilità e dei prestiti
personali con quattro speciali promozioni 100% digitali
L’iniziativa è disponibile sia in Italia che negli altri Paesi europei in cui operano le due
società, le offerte sono attive da oggi fino alla fine del mese sui canali digitali di Leasys e
FCA Bank.

Torino, 8 gennaio 2021
Trascorse le festività natalizie, FCA Bank e Leasys inaugurano il nuovo anno all’insegna della mobilità e
della digitalizzazione, lanciando i “Digital days”, una nuova gamma di promozioni attive online da oggi
fino al 31 gennaio e pensate per dare il giusto avvio al 2021. Oltre venti giornate digitali in cui saranno
attive, sui siti di Leasys e FCA Bank, quattro speciali offerte disponibili per l’Italia e tutti i Paesi europei
(declinate mercato per mercato) in cui operano FCA Bank e Leasys.
La prima offerta dei “Digital days” è quella di FCA Bank, che propone, in Italia, una promo dedicata ai
prestiti personali, completamente digitali e gestibili attraverso l’innovativa modalità del remote financing,
forte delle numerose richieste ricevute in tre mesi dal lancio. In particolare, le richieste di prestito personale
pervenute dall’8 al 31 gennaio 2021 beneficeranno di un differimento della prima rata di sei mesi (180
giorni).
A questa si aggiunge la seconda promozione dedicata al noleggio a lungo termine. Leasys propone due
offerte sui prodotti di punta del momento: Leasys Miles, la formula di noleggio a lungo termine pay per
use pensata per chi percorre meno di 15mila chilometri all’anno e Noleggio Chiaro, la formula che
permette di conoscere sin da subito il prezzo di riacquisto dell’auto in caso di vendita da parte di Leasys.
Grazie all’iniziativa sarà possibile sottoscrivere un contratto di noleggio con la formula pay per use e
ricevere in omaggio il doppio dei km (2.000 anziché 1.000). Per quanto riguarda Noleggio Chiaro, Leasys
ha selezionato diversi modelli in pronta consegna che potranno essere noleggiati ad un canone scontato
del 20%.
Si prosegue con la terza offerta, che riguarda Leasys CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia.
Sarà possibile acquistare il voucher su Amazon relativo all’iscrizione al programma scontato del 20%
rispetto al prezzo di listino.
Con la quarta e ultima offerta entriamo nel mondo Clickar: tutti i privati che parteciperanno alle aste on
line per aggiudicarsi un veicolo usato, riceveranno in omaggio ben 3 anni di garanzia sul veicolo.
Per maggiori informazioni:
leasys.com
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fcabank.it
carcloud.leasys.com
clickar.com

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l’obiettivo di soddisfare ogni
requisito di mobilità anche attraverso la controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture paritetica di FCA Italy
S.p.A., una società del costruttore automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Crédit Agricole Consumer
Finance, 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. I programmi di credito, 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 2020 FCA Bank gestiva assets per circa 30 miliardi di euro. Per maggiori informazioni:
www.fcabankgroup.com
Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica
tra 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 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 e Polonia, gestendo una flotta che arriverà a contare
oltre 400.000 unità entro la fine del 2021. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici
distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio Italiano. Presenti oggi anche in Francia, negli store i clienti possono
avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys. 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.
Con il recente lancio del primo Mobility Store completamente elettrificato all'aeroporto di Torino Caselle, Leasys si
appresta a diventare un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: entro la fine del 2020, grazie
all'installazione di 1.200 punti di ricarica presso tutti gli store, si avrà la rete elettrificata privata più grande d'Italia. Nel
corso del 2021 il progetto di elettrificazione continuerà anche nei Paesi europei in cui Leasys opera. Per maggiori
informazioni: www.leasys.com
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