Leasys Rent lancia Plug & Drive, l’abbonamento
a Jeep® Renegade e Compass 4xe Plug-In Hybrid
•
•

•

Nasce l’abbonamento mensile dedicato ai due modelli Jeep® ibridi plug-in della
gamma SUV 4xe, leader 2021 in Italia del mercato “alla spina”.
Una formula flessibile, pensata per entrare nel mondo Jeep all’insegna della
libertà di guida: Plug & Drive può essere rinnovato mensilmente, fino a 12 mesi,
con la possibilità di restituire la vettura, senza penali, anche dopo i primi 30 giorni.
Attivabile presso le concessionarie Jeep abilitate, l’abbonamento include 1.500
km di percorrenza mensile e ricarica gratuita presso la rete di Leasys Rent.

Torino, 7 febbraio 2022
Lo spirito di avventura di Jeep® Renegade e Compass 4xe Plug-In Hybrid sposa la flessibilità
delle formule di abbonamento: nasce Plug & Drive, l’innovativa soluzione proposta da Leasys
Rent per entrare nel mondo Jeep all’insegna della libertà di guida. La società, specializzata in
soluzioni di noleggio e subscription, lancia il primo abbonamento mensile dedicato ai due
modelli plug-in hybrid della gamma SUV 4xe, leader nel 2021 in Italia del mercato italiano “alla
spina”, che comprende auto elettriche e ibride plug-in. Un primato confermato anche a gennaio
2022 con una quota record del 19%.
Attivabile presso la rete dei concessionari Jeep con mandato Leasys Rent, Plug & Drive può
essere rinnovato mensilmente, fino a 12 mesi, con la possibilità di restituire l’auto anche dopo
i primi 30 giorni, senza alcun tipo di penale. Abbonarsi è semplice e vantaggioso: per accedere
alla formula basta avere solo una carta di credito. Una volta effettuata l’iscrizione, al costo di
199 euro per Renegade e di 299 euro per Compass, sarà possibile scegliere o ordinare il
proprio modello in concessionaria e ritirarlo nel giorno stabilito.
Ogni abbonamento Plug & Drive è comprensivo di 1.500 km di percorrenza mensile, oltre a
includere l’assicurazione RCA e le coperture danni e furto. A questi vantaggi si aggiunge la
possibilità di ricaricare gratuitamente l’auto presso la rete elettrificata di Leasys Rent. Il tutto
a fronte di un canone mensile fisso (di 579 euro per Renegade e di 599 euro per Compass),
pagabile anche online.
Pensata per essere un tributo al mondo 4xe, la nuova formula coniuga lo spirito off road e la
propulsione ibrida plug-in, tipici di ogni modello della gamma targata Jeep, all’innovazione e alla
flessibilità garantiti dalle soluzioni di abbonamento all’auto proposte da Leasys Rent, in una
sintesi ideale di libertà, divertimento di guida e sostenibilità ambientale.
La strategia di Jeep verso la transizione energetica, infatti, non prevede solo il meglio della
tecnologia, ma anche partnership prestigiose, come appunto quella con Leasys Rent, per

sviluppare servizi e prodotti evoluti che si rivolgono agli automobilisti proiettati verso il futuro
della mobilità, ai quali occorrono risposte pratiche e taylor made per esigenze in costante
evoluzione.

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
Jeep®
Dal 1941, Jeep® è il marchio dei SUV per eccellenza. Presente in oltre 140 paesi, la sua gamma completa lo rende da
sempre il miglior alleato con cui vivere a pieno gli straordinari viaggi della vita.
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