LEASYS LANCIA LE NUOVE ASTE ONLINE DEDICATE AI PRIVATI
SU CLICKAR.COM

Il migliore usato aziendale di Leasys disponibile da oggi, per la prima volta in Italia, su una piattaforma di aste on
line anche per la clientela privata

Roma, 3 dicembre 2020 – Leasys, società controllata di FCA Bank e leader della mobilità a 360 gradi, lancia la prima piattaforma
in Italia per le aste online per privati su Clickar.com, il portale dedicato alla compravendita dei veicoli usati o di fine noleggio.
Grazie a questa esclusiva opportunità, disponibile al momento solo per il mercato italiano, Leasys offre anche ai clienti privati la
possibilità di aggiudicarsi il miglior usato Leasys online, scegliendo tra una vasta gamma di veicoli disponibili alla vendita.
I veicoli presenti in asta rispondono ai migliori standard di sicurezza, grazie ai controlli effettuati periodicamente sulle vetture in
flotta durante la vita contrattuale; sono in perfette condizioni d’uso, in quanto appositamente selezionati per essere appetibili
anche per i clienti più esigenti e sono tutti con garanzia 24 mesi dall’acquisto inclusa nel prezzo.
Accedere alle aste online è molto semplice: basta entrare su clickar.com nella sezione “Aste online”/“privati” o direttamente
dalla vetrina auto, e visualizzare il catalogo con i numerosi veicoli disponibili in asta. Se si trova il veicolo adatto alle proprie
esigenze basterà effettuare la registrazione in pochi step e partecipare all’asta in corso con un clic. E’ possibile seguire
l’andamento della propria asta e, nel caso la propria offerta venga superata, rilanciare fino ad aggiudicarsi il veicolo. Ogni 30
minuti sarà live una nuova asta. Partecipare alle aste Clickar è totalmente gratuito, l’acquisto dei veicolo può essere finalizzato
anche con il finanziamento di FCA Bank, ed è possibile ritirare della vettura presso il Clickar Point più vicino senza costi aggiuntivi
e con la formula “soddisfatti o rimborsati”.
Clickar.com è la piattaforma marketplace leader in Italia per la vendita dell’usato, con oltre 600.000 veicoli venduti sin dalla sua
nascita. Facile e intuitiva, è in grado di offrire a tutti i target di clienti una vasta gamma di veicoli affidabili e in ottimo stato d’uso,
visualizzabili nella vetrina digitale ad alta definizione e finanziabili grazie a FCA Bank. Le aste on line Clickar per la clientela
business sono una realtà consolidata e molto apprezzata in Italia, di recenti esportate in Belgio, Francia, Spagna, Uk e
prossimamente disponibili nel resto d’Europa in cui Leasys opera.

Leasys
Leasys 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. Ad ottobre
2019 ha lanciato il primo abbonamento all’auto in Italia con Leasys CarCloud. Con il brand Clickar, Leasys figura 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: oggi opera in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio,

Olanda e Polonia e gestisce una flotta di oltre 350.000 unità. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici
distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio Italiano. Presenti oggi anche in Francia, negli store i clienti possono avere accesso a tutti i
servizi di mobilità forniti da Leasys. Gli store saranno a breve disponibili anche nei Paesi europei in cui la società è presente. Con il recente 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: entro la fine del 2020, grazie all'installazione di 1.200 punti di ricarica presso tutti gli store, avrà creato la 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:
leasys.com
clickar.com
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