Nasce my FIAT On Demand,
il primo noleggio on demand dedicato alla gamma FIAT
in partnership con FCA Bank e Leasys Rent







Il nuovo servizio di Leasys Rent offre la possibilità di noleggiare on demand una
qualsiasi FIAT presso tutti Leasys Mobility Store abilitati in modo semplice e
veloce.
my FIAT On Demand, con il pacchetto da 24 giorni, viene offerto a tutti i nuovi
clienti di Nuova 500 che acquistano tramite finanziamento o leasing di FCA Bank.
I clienti potranno usare i 24 giorni in modo continuativo o frazionato, ad esempio
per un weekend al mese per un anno, in modo da avere un’offerta di mobilità
completa e che dia la massima libertà.
Il pacchetto include km illimitati e assicurazione completa Furto e Kasko senza
franchigia, per garantire un’esperienza di mobilità senza pensieri.

Torino, 3 marzo 2022
La Nuova 500, completamente elettrica, offre una nuova e versatile soluzione per garantire
un’esperienza di mobilità completa, all’insegna della massima libertà.
Dopo essersi confermata l’auto elettrica più venduta in Italia nel 2021 e con la volontà di guidare
la transizione energetica della mobilità nel nostro Paese, la Nuova 500 è al centro della nuova
partnership tra FIAT, FCA Bank e Leasys Rent, pensata per ampliare ulteriormente il
successo dell’iconica city-car. Nasce oggi my FIAT On Demand, il primo noleggio on demand
dedicato a tutti i modelli della gamma FIAT, disponibile per chi acquista una Nuova 500 tramite
una formula di finanziamento o leasing di FCA Bank.
Con my FIAT On Demand è possibile avere a disposizione un’auto in più del brand Stellantis,
da noleggiare quando se ne ha bisogno. Il servizio, fornito da Leasys Rent, offre infatti un
pacchetto di 24 giorni di noleggio on demand, con cui mettersi alla guida, dove e quando si
vuole, di un modello a scelta della gamma FIAT: dalla 500 alla 500X e 500L, passando per
Panda e Tipo.
Le auto noleggiate con my FIAT On Demand saranno utilizzabili, in modo frazionato o
continuativo, durante tutto l’arco del finanziamento FCA Bank: una soluzione ideale per
godere, in tutta comodità, un weekend o un viaggio con la famiglia. Un servizio di mobilità
complementare a quella di Nuova 500 elettrica, in grado di rispondere a esigenze particolari di
abitabilità e trasporto di bagagli, così come di guida in zone con limitate infrastrutture di ricarica.

Inoltre, per la massima libertà di fruizione del servizio, il veicolo noleggiato potrà essere guidato
anche da una persona diversa dall’intestatario della Nuova 500.
Oltre ai 24 giorni di noleggio, il servizio include chilometri illimitati di percorrenza, polizza RC
auto e assicurazione completa Furto e Kasko senza franchigia, per garantire un’esperienza
di mobilità senza pensieri.
Il pacchetto è attivabile completamente online e molto semplice da richiedere. Una volta
effettuato l’acquisto di una Nuova 500 con un finanziamento FCA Bank, bisogna convertire sul
sito myfiatondemand.leasysrent.com il voucher ricevuto. Da qui, basterà registrarsi a CarBox,
prenotare il modello che si desidera con un preavviso di almeno 24 ore e ritirarlo presso uno dei
Leasys Mobility Store d’Italia abilitati.
Per richiedere my FIAT On Demand occorre solo una carta di credito. Inoltre, se questa è una
carta di credito FCA Bank, sono previsti ulteriori vantaggi sia sui servizi di noleggio a breve
termine targati Leasys Rent, come il 15% di sconto sul canone di noleggio e il dimezzamento
del deposito cauzionale, sia sul car sharing LeasysGO!, come l’iscrizione annuale gratuita.

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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