LA MOBILITÀ DEL FUTURO A PORTATA DI MANO:
NASCE LA NUOVA APP DI LEASYS CARCLOUD
●

●

In arrivo la nuova app Leasys CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia, che
aggiunge nuove funzionalità per una gestione a 360° del proprio contratto da smartphone
e tablet.
Insieme all’app, si potrà contare sul nuovo servizio di Home Delivery (gratuito per la prima
consegna) della vettura in abbonamento, in totale sicurezza, con la garanzia degli elevati
standard delle procedure di igienizzazione di Leasys.

Torino, 27 aprile 2020
FCA Bank e la sua controllata Leasys, società leader della mobilità in Italia, lanciano la nuova app Leasys
CarCloud che, unita all’esclusivo servizio di Home Delivery (gratuito per la prima consegna), consentirà
una gestione a 360° del proprio abbonamento.
In vista della ripresa delle attività quotidiane, Leasys ha studiato una nuova app per permettere agli utenti
di accedere direttamente alla propria Area Riservata e, da lì, avere sempre a portata di mano tutta la
gamma di servizi offerti da CarCloud. Si tratta del primo abbonamento all’auto in Italia, che privilegia la
libertà di muoversi scegliendo il tipo di mezzo più funzionale in base alle differenti situazioni e bisogni, e
pensato per offrire vantaggi e flessibilità ai privati e ai liberi professionisti. Il tutto all’insegna della nuova
mobilità, supportata da una flotta composta prevalentemente da vetture prodotte nel nostro Paese, che
rispetta i parametri di massima sicurezza igienico-sanitaria.
I servizi disponibili spaziano dal monitoraggio dei chilometri percorsi e di quelli residui alla possibilità di
cambiare auto o opzione di abbonamento (scegliendo tra City Plus con Fiat Panda e 500, Metropolis
Evo con Fiat 500X e 500L, Family con Fiat Tipo, Jeep® Adventure e Alfa Romeo Stelvio e Giulia). Oltre a
questo, sarà possibile aggiungere uno o più servizi accessori per potenziare il proprio piano (come
l’assicurazione Super Cover, la Seconda Guida e i Km aggiuntivi) e monitorare la fatturazione
dell'abbonamento gestendo i propri dati e le modalità di addebito. Inoltre, grazie alle notifiche push, gli
utenti saranno sempre aggiornati sullo stato del loro abbonamento e potranno gestire facilmente il rinnovo
e i servizi scelti di mese in mese.
La nuova app Leasys CarCloud, disponibile per Android e a breve anche per iOS, sarà affiancata dal
servizio di Home Delivery, grazie al quale gli utenti potranno, senza alcun costo aggiuntivo per la prima
consegna, scegliere tra due possibili modalità di ritiro: direttamente a domicilio o presso uno degli oltre 150
Leasys Mobility Store convenzionati in Italia. Il tutto in totale sicurezza, grazie agli elevati standard di
pulizia dei veicoli e degli ambienti e alle rigorose procedure di igienizzazione adottate, che Leasys ha
ulteriormente rafforzato, perfettamente in linea con le indicazioni dell’OMS e del Ministero della Salute.
Tutte le offerte Leasys CarCloud sono disponibili su Amazon.it a prezzi scontati per tutto il mese di maggio.
#ioComproItaliano
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#ComeaCasa

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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