CON LA CAMPAGNA MINI-MAXI SU CLICKAR.IT, LA MOBILITÀ RIPARTE
ANCHE PER L’USATO ONLINE






Al via la nuova Campagna MINI-MAXI di Clickar, il brand commerciale di Leasys
per la rivendita dell’usato online: sarà possibile acquistare un’auto con tutti i
vantaggi dell’usato sicuro e garantito di Clickar, a condizioni economiche di
acquisto ancor più vantaggiose
Grazie alle condizioni di finanziamento esclusive di FCA Bank, sarà possibile
sostenere una MINI rata per l’acquisto della vettura e avere una MAXI dilazione,
in quanto si inizia a pagare nel 2021
Un’iniziativa pensata per favorire la ripartenza dei privati e sostenere la ripresa
del settore delle auto usate in Italia.

Torino, 1 luglio 2020
Con la fine del lockdown, il mercato dell’usato può essere uno dei motori trainanti della ripresa
del settore automotive in Italia. Leasys, società controllata di FCA Bank e leader della mobilità,
attraverso Clickar, brand commerciale per la vendita di auto usate online, promuove la
campagna MINI MAXI di Clickar per favorire la ripartenza degli automobilisti italiani, sempre più
orientati all’auto come mezzo di trasporto sicuro e poco esposto al rischio di contagio.
La campagna consente di scegliere l’auto che si desidera su Clickar.it – la piattaforma
marketplace di auto usate dedicata ai clienti privati - e acquistarla tramite un finanziamento
FCA Bank, con anticipo zero, prima rata nel 2021, pagamento di mini rate (con un canone
più basso per i primi due anni, su un totale contrattuale di 48 mesi) e coperture furto e incendio
incluse.
In particolare, i modelli al centro dell’iniziativa valida fino al 31 luglio, sono Fiat Panda da 94 €
al mese, Jeep Renegade da 202 € al mese e Alfa Romeo Giulia da 246 € al mese, insieme ad
altri modelli italiani, tutti con anticipo zero, pagamento della prima rata da gennaio e polizza furto
e incendio inclusa.
I vantaggi delle offerte, accessibili dal sito www.clickar.it, si aggiungono a quelli dell’usato Clickar
che offre un’ampia scelta di veicoli online con piano di manutenzione in regola e in più due
anni di garanzia sui veicoli venduti. Tutti i modelli, infine, saranno disponibili in totale sicurezza,
grazie agli elevati standard di pulizia dei veicoli e degli ambienti e alle rigorose procedure di
igienizzazione adottate da Leasys.
#iocomproitaliano

#viaggiainsicurezza

#usatosicuro

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l’obiettivo di soddisfare ogni
requisito di mobilità anche attraverso la controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture paritetica di FCA Italy
S.p.A., una società del costruttore automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Crédit Agricole Consumer
Finance, società del gruppo Crédit Agricole leader nel credito al consumo. FCA Bank S.p.A. fornisce prodotti finanziari
per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di credito, leasing, noleggio e
finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti
privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali.
Al 31 dicembre 2019 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 32 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com
Leasys
Leasys SpA è una società nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture
paritetica tra 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 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 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
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