AL VIA LA CAMPAGNA “FREEWAYS” DI LEASYS:
TRE OFFERTE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
SENZA CONFINI
●
●

La nuova campagna, attiva fino al 24 Giugno nei mercati europei in cui opera Leasys, è
dedicata al noleggio a lungo termine dei modelli ibridi ed elettrici del Gruppo Stellantis.
Protagoniste di “Freeways” sono le formule Leasys Unlimited, Leasys Miles e Leasys Be
Free: tre soluzioni di noleggio in offerta pensate per soddisfare ogni possibile esigenza di
mobilità.

Roma, 24 maggio 2021
Come le grandi autostrade americane, le soluzioni di mobilità sostenibile targate Leasys sono sempre più
senza confini né limiti. La società, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, lancia “Freeways”, la nuova
campagna promozionale dedicata al noleggio a lungo termine dei modelli ibridi ed elettrici del Gruppo
Stellantis, pensata per le più diverse esigenze di mobilità. Valide fino al 24 giugno, le offerte di “Freeways”
sono attive nei principali mercati europei in cui opera Leasys e vedono protagoniste le tre formule
Unlimited, Miles e Be Free.
Un mese di promozioni all’insegna della sostenibilità ambientale, con soluzioni ideali per qualsiasi meta
e durata: dal noleggio a chilometraggio e ricariche illimitati di Leasys Unlimited a quello pay per use di
Leasys Miles, passando per la flessibilità di Leasys Be Free, che offre la libertà di uscita anticipata dal
contratto senza penali e la possibilità di avvalersi del diritto di prelazione.
A questo si aggiungono tutti i vantaggi legati al noleggio sostenibile di Leasys. Oltre ai cavi in dotazione
per la ricarica domestica e pubblica, Leasys offre ai clienti anche l’E-Mobility Card, carta con la quale
ricaricare i veicoli presso le colonnine della rete pubblica di EnelX o, gratuitamente, presso i Leasys Mobility
Store individuabili facilmente grazie all’app Leasys UMove.
La prima promozione, è dedicata al neonato Leasys Unlimited, il noleggio a lungo termine a zero anticipo,
con chilometri illimitati e ricariche illimitate presso i Leasys Mobility Store. La formula Unlimited, in
particolare, viene proposta, oltre che in Italia, anche in Belgio, Francia, Portogallo e Spagna e sarà
disponibile, entro la fine di giugno, anche negli altri Paesi.
Con l’offerta Unlimited è possibile noleggiare Opel Corsa-e Edition per 36 mesi, senza alcun limite di
percorrenza ad un canone fisso di 519 € al mese.
La seconda offerta riguarda Leasys Miles, il noleggio a lungo termine a consumo chilometrico eletto
Prodotto dell’Anno 2021 nella categoria Servizi auto*. Peugeot e-2008 Active è al centro di questa seconda
promozione dedicata al prodotto di noleggio a lungo termine pay per use di Leasys. E’ previsto un canone
di 359€ al mese e un costo aggiuntivo pari a 0,18 € per ogni km percorso. I primi 1.000 km sono inclusi nel
canone.

L’ultima promo di “Free Ways” è su Leasys Be Free, un prodotto altamente flessibile che permette di
restituire l'auto già dopo i primi 18 mesi senza alcuna penale e di conoscere fin da subito il prezzo di
acquisto della vettura a fine noleggio in caso di vendita da parte di Leasys. L’offerta è su Jeep Compass
1.3 Limited Hybrid e prevede una durata di 48 mesi e 60.000km un canone mensile di 529 € e un prezzo
di riacquisto: 25.000 €
*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, Grecia 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
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