LEASYS RENT RILANCIA LA MOBILITÀ INTEGRATA:
GLI ABBONAMENTI ALL’AUTO SI AGGIORNANO
CON IL CAR SHARING LEASYSGO!
•
•

In ogni nuovo abbonamento a CarCloud e Be Free EVO è compreso un anno di
car sharing free floating LeasysGO!, con un’ora di mobilità gratuita al mese.
Tra le novità introdotte, la possibilità di acquistare il voucher d’iscrizione anche
presso tutti i Leasys Mobility Store.

Torino, 21 gennaio 2022
La mobilità in abbonamento targata Leasys Rent si fa ancora più integrata, accessibile
e vantaggiosa. Il brand, specializzato in soluzioni di noleggio a breve e medio termine,
amplia due delle sue formule di punta, l’abbonamento all’auto CarCloud e il recente Be
Free EVO, arricchendole con LeasysGO!, il car sharing free floating dedicato alla
Nuova 500 elettrica.
A partire dal 18 gennaio, con l’aggiornamento dei canoni mensili, ogni nuovo
abbonamento sottoscritto a CarCloud e Be Free EVO includerà anche un anno di
LeasysGO!, comprensivo di un’ora di mobilità gratuita al mese. Grazie al car
sharing, con ogni abbonamento si potrà così avere a disposizione una delle iconiche
Fiat 500 a zero emissioni, ideale per godere dei vantaggi della guida elettrica e
muoversi nelle zone a traffico limitato di Torino, Milano e Roma, oltre che da e verso
gli aeroporti delle tre città. Al termine dei 60 minuti gratuiti, sarà possibile continuare a
fruire del servizio in modalità pay per use, al costo di 0,29 euro al minuto (fino all’importo
massimo di 43,5 euro giornalieri).
È stata inoltre resa ancora più accessibile l’iscrizione ai due servizi di abbonamento
all’auto: oltre a essere acquistabili su Amazon, i voucher di iscrizione a CarCloud e Be
Free EVO sono adesso acquistabili anche presso tutti i Leasys Mobility Store d’Italia.

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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