LEASYS E TREEDOM,
LA MOBILITÀ SI MUOVE A SOSTEGNO DELL’AMBIENTE
Al via la campagna “Porta un albero a bordo con il noleggio a lungo termine”:
per ogni vettura ibrida o elettrica noleggiata un nuovo albero verrà piantato nella foresta Leasys.

Roma, 21 aprile 2020 – Leasys, società controllata da FCA Bank e leader delle soluzioni di mobilità a 360 gradi, prosegue il proprio
percorso verso un business sostenibile, avviando una partnership con Treedom, l’unica piattaforma al mondo che permette di
piantare un albero a distanza e seguire la sua storia online. Nasce così la campagna “Porta un albero a bordo con il noleggio a
lungo termine”, con l’obiettivo di piantare un albero per ogni vettura ibrida o elettrica noleggiata.
Per ogni contratto di noleggio a lungo termine su modelli di auto ibride o elettriche, il cliente riceverà un apposito codice da
attivare online sulla piattaforma treedom.net, per adottare un albero della foresta Leasys, contribuendo a migliorare e
salvaguardare l’ambiente e ridurre l’emissione di anidride carbonica.
L’albero scelto sarà piantato da contadini dislocati in varie aree del mondo, in particolare in Africa e America Latina, che lo
accudiranno e beneficeranno dei suoi frutti, con la possibilità per il cliente di conoscere esattamente dove si trova, dargli un
nome e seguirne la sua storia attraverso aggiornamenti online. La campagna “Porta un albero a bordo con il noleggio a lungo
termine” genererà un circolo virtuoso con benefici non solo ambientali ma anche economici e sociali, capaci di favorire lo
sviluppo delle popolazioni locali di volta in volta coinvolte.
Il percorso di Leasys a sostegno di una mobilità più consapevole e sostenibile si concretizza attraverso la proposta di soluzioni di
noleggio semplici e flessibili in grado di soddisfare le diverse esigenze della clientela che potrà scegliere tra i modelli FCA dedicati
alle auto ibride come la nuova Fiat 500 e Panda.

I nuovi modelli ibridi di Fiat Panda e Fiat 500 sono disponibili in Italia con Be Free Hybrid, la formula di noleggio semplice e
vantaggiosa che permette di restituire l’auto senza penali in caso di cambio di esigenze, con un canone a partire da € 279 al mese
iva inclusa, con Leasys Miles Hybrid, il noleggio pay per use che permette di pagare solo i chilometri effettivamente percorsi, a
partire da € 149 euro al mese iva inclusa e con Leasys 4ME, il prodotto che permette di costruire il noleggio su misura, a partire
da 219€ al mese iva inclusa.

L’iniziativa è attiva anche negli altri paesi Europei in cui Leasys è presente e si inserisce in un contesto più ampio della partnership
con Treedom, avviata dal Gruppo FCA Bank, di cui Leasys fa parte.

#IoNoleggioItaliano

#IoComproItaliano

Leasys
Leasys SpA è una società nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica fra FCA Italy SpA, e
Crédit Agricole Consumer Finance. 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 peer-to-peer attraverso la piattaforma 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 Headquater 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 e Polonia
e gestisce una flotta di circa 300.000 unità. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici distribuiti in maniera capillare
su tutto il territorio Italiano. Gli store, in cui i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys, saranno a breve disponibili
anche nei Paesi europei in cui la società è presente.
Per maggiori informazioni: www.leasys.com
Treedom
Treedom è l'unico sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a
Firenze, sono stati piantati più di 900.000 alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia. Ogni albero di Treedom ha una pagina online, viene
geolocalizzato e fotografato, può essere custodito o regalato virtualmente a terzi. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e
contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici.
Per maggiori informazioni: https://www.treedom.net/
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