RIPARTI CON BE FREE: NOLEGGI OGGI E INIZI A PAGARE TRA 60 GIORNI
UTILIZZI L'AUTO PER IL TEMPO CHE TI SERVE E DOPO 18 MESI, SE VUOI, LA PUOI RESTITUIRE SENZA
PENALI





Be Free by Leasys, il primo noleggio a lungo termine per i privati concepito nel 2016 e divenuto best seller
in Italia e in Europa, si rinnova per venire incontro alle nuove esigenze di mobilità
Grazie alla possibilità di uscita già al 18° mese senza alcuna penale, il noleggio Be Free è ancora più
flessibile e si adatta perfettamente alle necessità di ogni cliente
L’offerta è accessibile on-line sul sito leasys.com e presso tutta la rete Leasys sul territorio nazionale

Roma, 06 maggio 2020 – L'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ha cambiato i paradigmi della
quotidianità: l’Italia intera sta muovendo i primi passi per ripartire e in questo contesto Leasys, società controllata di
FCA Bank e leader della mobilità, guarda al futuro con fiducia mettendo in campo iniziative concrete con l’intento di
contribuire al rilancio dell’economia del Paese a sostegno di tutti gli automobilisti italiani.
Per chi ha bisogno di un‘auto e in particolare di una soluzione di mobilità flessibile e adattabile, Leasys rilancia Be
Free, il primo noleggio a lungo termine in Italia dedicato ai privati. Introdotto nel 2016 Be Free ha riscosso grandi
successi con l’adesione di oltre 15.000 clienti che lo hanno eletto Prodotto dell’Anno* nel 2019.
Be Free è un noleggio semplice con un canone vantaggioso, dedicato a chi vuole sentirsi libero di utilizzare l’auto
senza i pensieri dell’auto; il canone, che comprende assicurazione e servizi, è fisso per tutta la durata del contratto e
se si cambia idea, o se cambiano le esigenze di mobilità, è possibile restituire l'auto già dopo i primi 18 mesi senza
alcuna penale di estinzione anticipata. Tutti questi servizi vengono offerti a fronte di un canone mensile molto
vantaggioso e in totale libertà grazie a Be Free.
Accessibile senza versare alcun anticipo, Be free è disponibile nella formula base, comprensiva dei principali servizi
assicurativi di assistenza e infomobilità, nonché in quella plus, che aggiunge ancora più flessibilità integrando le
coperture per il furto, l’incendio e la riparazione danni, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Con Be Free è possibile noleggiare Fiat 500, Fiat Panda, Fiat 500X, Lancia Y e Jeep Renegade. E’ inoltre disponibile per
i modelli Fiat 500, Panda, Ypsilon anche nelle versioni Hybrid, per chi vuole ripartire passando all’ibrido e non avere
limiti alla circolazione nei centri urbani.
Con Be Free e per tutti i prodotti offerti da Leasys c’è la possibilità di noleggiare oggi e iniziare a pagare il canone
dopo 60 giorni dalla consegna del veicolo. L’offerta è accessibile on-line sul sito leasys.com e presso tutta la rete FCA
e Leasys sul territorio nazionale.
www.leasys.com

*Ricerca PdA©/IRI 01/2019 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. Prodottodellanno.it cat. Servizi Auto
BEFREE eletto prodotto dell’anno 2019 per l’innovazione

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
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