NASCE LEASYS MILES MASERATI:
IL NOLEGGIO PAY PER USE INCONTRA L’ELEGANZA
E IL LUSSO DELLA CASA DEL TRIDENTE
●

●

Dopo esser stato eletto Prodotto dell’Anno 2021, Leasys Miles diventa premium,
coniugando flessibilità ed eleganza made in Italy: il noleggio a lungo termine pay per use
di Leasys si arricchisce delle prestigiose Maserati Ghibli e Levante.
Caratterizzato da un canone mensile vantaggioso (comprensivo dei primi 1.000 km), al
quale si aggiunge un costo fisso applicato all’effettiva percorrenza chilometrica, Leasys
Miles offre la soluzione ideale per chi fa un uso discontinuo dell’auto.

Roma, 15 aprile 2021

Dopo aver vinto il premio Prodotto dell’Anno 2021* nella categoria Servizi auto, Leasys Miles
diventa premium con l’ingresso di uno dei brand più prestigiosi al mondo, Maserati. Il servizio
di noleggio a lungo termine pay per use di Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank,
si arricchisce con un nuovo ed esclusivo pacchetto, dedicato alle lussuose Maserati Ghibli e
Levante.
Con l’introduzione delle vetture targate Maserati, la nuova formula di Leasys Miles coniuga la
flessibilità, che ne ha fatto uno dei prodotti di punta dell’azienda, all’eleganza e allo stile della
casa del Tridente: l’ideale per chi, pur facendo un uso discontinuo dell’auto, non vuole
rinunciare a guidare modelli di grande prestigio, contraddistinti da alte prestazioni e dal lusso e
dal design made in Italy.
Leasys Miles rende così a portata “di noleggio” l’esperienza unica ed esclusiva di guidare una
Maserati. Ad esempio Ghibli è disponibile ad un canone mensile vantaggioso di 929 euro iva
inclusa, fisso per 48 mesi e comprensivo dei primi 1.000 chilometri, dell’assistenza stradale,
della copertura RCA e del servizio Leasys I-Care, con cui monitorare da remoto lo stato dell’auto.
E con Leasys Miles Plus, l’offerta si arricchisce di copertura furto e incendio, copertura
riparazione dei danni e manutenzione ordinaria e straordinaria.
Al canone si aggiunge un costo fisso applicato ai chilometri effettivamente percorsi (9
centesimi al km per la formula standard, 18 centesimi al km per la formula Plus), rilevati dalla TBox Mopar Connect, installata a bordo del veicolo. Inoltre il noleggio di Leasys Miles, pensato
per vivere l’auto senza pensieri, non prevede alcun anticipo né limiti di percorrenza.
Il prodotto, con apposite customizzazioni, sarà disponibile entro la fine del mese anche in
Germania, Uk, Francia e Spagna.

*Ricerca PdA©/IRI 01/2020 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia.
Prodottodellanno.it cat. Servizi Auto Leasys Miles Eletto Prodotto dell’Anno 2021 per l’innovazione.

Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, Brand Stellantis e controllata di FCA Bank, joint venture paritetica tra
Stellantis e Crédit Agricole. 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 LeasysGO! o peer-topeer attraverso le piattaforme 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. Negli Store, presenti oggi anche in Francia, i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di
mobilità forniti da Leasys. 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, Leasys si appresta a diventare
un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: a fine 2020, grazie all'installazione di 1.200 punti di ricarica
presso tutti gli store, disponeva della 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

