LEASYS PRESENTA LA NUOVA APP DI I-LINK,
IL CAR SHARING PERSONALE A PORTATA DI MANO
Arriva l’esclusiva app dedicata di I-Link, la nuova forma di mobilità condivisa che permette di creare la propria
community con cui condividere, in piena libertà, la propria auto.

Roma, 13 luglio 2020 – Leasys, società controllata da FCA Bank e leader delle soluzioni di mobilità a 360 gradi, presenta la nuova
app di I-Link, l’esclusivo servizio di car sharing personale pensato per soddisfare tutti quei clienti in cerca di soluzioni di mobilità
innovative e soprattutto tecnologiche.
A 4 anni dalla nascita di U Go, la prima piattaforma di car sharing peer to peer lanciata da una rental company, Leasys allarga la
famiglia dei servizi di condivisione dell’auto, in linea con i trend della disownership e della sharing economy ma anche con le
attuali necessità di muoversi in sicurezza, contenendo al tempo stesso parte delle spese quotidiane.
I-Link è un prodotto di noleggio a lungo termine che, ispirandosi alle note app di messaggistica, permette la condivisione
dell’auto con una comunità ristretta di persone. Una soluzione ideale per quanti, privati o liberi professionisti, necessitano di
un’alternativa concreta alla proprietà di veicoli anche in ottica di contenimento dei costi di gestione della mobilità. Grazie ad Ilink infatti, è possibile noleggiare una vettura, guidarla all’occorrenza e condividerla con la propria community quando non viene
utilizzata.
Attraverso una piattaforma Web, I-Link permette al player, intestatario del contratto di noleggio con Leasys, di creare una
community di amici, parenti o colleghi, fino a un massimo di dieci user, con cui condividere la propria auto. Non è necessario
scambiarsi le chiavi: grazie infatti ad un App dedicata disponibile su Ios e Android, lo user può geolocalizzare la vettura,
prenotarla in base alla disponibilità e aprirla in modalità “keyless”, semplicemente avvicinando lo smartphone e digitando il
proprio codice personale. Alla fine dello sharing, all’utente non resterà che lasciare il veicolo nell’area di riconsegna stabilita e
terminare il viaggio sull’App.
Il player può decidere se condividere con i membri della community solo l’auto o anche la spesa del canone mensile di noleggio,
in tal caso in base al tempo di prenotazione e utilizzo dell’auto, l’App calcolerà il rimborso che ogni user deve riconoscere al
player.
Con I-link, per il player e lo user, condividere l’auto e le spese di gestione sarà facile e sicuro.
leasys.com

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. Presenti oggi anche in Francia, negli store i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys.
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. Da luglio 2020 è possibile avere accesso alla mobilità elettrica dei modelli FCA grazie alle prime installazioni delle colonnine
di ricarica che entro la fine dell’anno copriranno gli store con più di 1200 punti.
Per maggiori informazioni: www.leasys.com
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