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 Roma, dicembre 2018  
 

Privilege Progam LEASYS 



Leasys oggi è tra i top player nel mercato  

del noleggio a lungo termine e dei servizi di mobilità. 

 

Leasys è un partner strategico per la pubblica amministrazione, grandi aziende, 

piccole e medie imprese ed 

offre soluzioni innovative di mobilità ai liberi professionisti e privati. 
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I vantaggi del Noleggio a Lungo Termine 

NESSUNA SPESA IMPREVISTA 

Canone fisso mensile, definito sulla base della durata del contratto, della 

percorrenza e dei servizi richiesti. 

NESSUN RISCHIO DI SVALUTAZIONE  

Nessun rischio di svalutazione del veicolo e nessuna preoccupazione per 

la vendita del tuo usato. 

NESSUNA PERDITA DI TEMPO 

Servizi e assistenza per favorire la mobilità anche in caso di imprevisti. 

Sempre e ovunque. 



PRODOTTI 
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I vantaggi della CONVENZIONE LEASYS 

Offerte TAKE AWAY 

I veicoli sono già immatricolati, 

i tempi di consegna del veicolo 

si riducono e puoi risparmiare 

sul canone senza rinunciare a 

tutti i servizi offerti da Leasys. 

Offerte BE-FREE 

La formula altamente competitiva, 

semplice ed economicamente 

vantaggiosa, dedicata a chi vuole 

sentirsi libero di utilizzare l’auto per 

il tempo che serve 

Offerte COME NUOVO 

L'usato Leasys in Noleggio 

con meno di 24 mesi, 

pochi chilometri, piano di 

manutenzione in regola e 

con uno sconto medio del 

20% sul canone 

Offerte SHAKE IT! 

Un'offerta ricca di servizi, 

dedicata a chi vorrà 

prolungare la propria 

esperienza di guida alle 

condizioni economiche 

originariamente pattuite  



VANTAGGI SUL KM 0: 

Veicoli in pronta consegna 

Risparmio sul canone 

Nota Legale: Le immagini riportate sono indicative e non corrispondono 

necessariamente alla versione indicata nell’offerta di noleggio. Alcuni 

particolari rappresentati potrebbero non essere disponibili su tutte le versioni 

del modello. Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli e all'approvazione di 

LEASYS s.p.a. 
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Alcuni esempi di offerta TAKE AWAY  

215€ 
al mese 

iva esclusa 

179€ 
36 mesi 

45.000 km 

ANTICIPO  

2.000€    1.750€ i.e. al mese 

iva esclusa 

LANCIA YPSILON MY18 
1.2 69 CV GOLD 

335€ 
al mese 

iva esclusa 

279€ 
36 mesi 

45.000 km 

ANTICIPO  

1500€    1.250€ i.e. al mese 

iva esclusa 

TIPO 5P 
1.3 MJT 95CV EASY 2017 

467€ 
al mese 

iva esclusa 

389€ 
36 mesi 

45.000 km 

ANTICIPO  

3.000€    2.500€ i.e. al mese 

iva esclusa 

JEEP COMPASS 
LIMITED 2.0 MULTIJET 140CV 4WD AT9 

Offerta valida fino al  31 dicembre 2018 

Offerta valida fino al  31 dicembre 2018 

Offerta valida fino al  31 dicembre 2018 



UNA NUOVA FORMA DI MOBILITA’ 

Facile e flessibile per soddisfare le esigenze dei 

privati VANTAGGI SUL NUOVO: 

Basso canone mensile 

Alta flessibilità 

Offerta chiara e semplice 

 

Nota Legale: Le immagini riportate sono indicative e non corrispondono 

necessariamente alla versione indicata nell’offerta di noleggio. Alcuni 

particolari rappresentati potrebbero non essere disponibili su tutte le versioni 

del modello. Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli e all'approvazione di 

LEASYS s.p.a. 
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Un esempio di offerta BE FREE riservata ai dipendenti 

L'offerta include 48 mesi e 15.000 Km annui , la possibilità di riconsegnare l’auto dal 24°al  26°mese senza penalità di restituzione anticipata ed 
ancora: 
 

• su BE FREE: Tassa di proprietà, Copertura assicurativa RCA, Assistenza stradale, Leasys App, Servizi I-Care 
• su BE FREE PLUS: In aggiunta ai servizi del BE FREE ci sono: Servizio riparazione danni, Furto ed Incendio,  manutenzione ordinaria e  straordinaria. 
 

Tutti gli importi si intendono iva inclusa. 

48 mesi 

60.000 km 

ANTICIPO ZERO 

FIAT 500 
1.2 69 CV POP EURO 6D-TEMP 

199€ 
al mese 

iva inclusa 

189€ 
al mese 

iva inclusa 

48 mesi 

60.000 km 

ANTICIPO ZERO 

FIAT 500 
1.2 69 CV POP EURO 6D-TEMP 

289€ 
al mese 

iva inclusa 

269€ 
al mese 

iva inclusa 

Offerta valida fino al  31  dicembre 2018 
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Un esempio di offerta SHAKE IT!  riservata ai dipendenti 

L'offerta include 36 mesi e 15.000 Km annui per tutti i modelli (solo Lancia Y ha 10.000 km annui) ed ancora: 
Tassa di proprietà, Copertura assicurativa RCA, Assistenza stradale, Servizio riparazione danni, Furto ed Incendio, Manutenzione ordinaria e 
straordinaria, Leasys App, Servizi I-Care 
Tutti gli importi si intendono iva inclusa. 

297€ 
al mese 

iva inclusa 

al mese 

iva inclusa 

407€ 

257€ 

367€ 

36 mesi 

30.000 km 

ANTICIPO ZERO 

36 mesi 

45.000 km 

ANTICIPO ZERO 

al mese 

iva inclusa 

al mese 

iva inclusa 

LANCIA YPSILON MY18 
1.2 69 CV GPL ECOCHIC ELEFANTINO BLU 

FIAT  500X URBAN-LOOK SERIE 3 
1.3 MULTIJET 95CV E6DTEMP URBAN 

Offerta valida fino al  31 dicembre 2018 

Offerta valida fino al  31 dicembre 2018 



VANTAGGI SULL’USATO: 

Sconto medio sul canone del 20% vs. il 

canone del nuovo 

Zero Danni* 

Piano di Manutenzione in regola 

 

 *(salvo la normale usura) 

Nota Legale: Le immagini riportate sono indicative e non corrispondono 

necessariamente alla versione indicata nell’offerta di noleggio. Alcuni 

particolari rappresentati potrebbero non essere disponibili su tutte le versioni 

del modello. Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli e all'approvazione di 

LEASYS s.p.a. 
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In esclusiva per i dipendenti condizioni speciali  

anche sul prodotto Come Nuovo 

584€ 
al mese 

iva inclusa 

554€ 
36  mesi 

45.000 km 

ANTICIPO  

3.660 €   iva inclusa 
al mese 

iva inclusa 

JEEP CHEROKEE MY16  
OVERLAND 2.2 DSL 4WD AUTO 200CV E6 

L'offerta include 36 mesi e 45.000 Km totali per tutti i modelli ed ancora: Tassa di proprietà, Copertura assicurativa RCA, Assistenza stradale, Servizio 
riparazione danni, Furto ed Incendio, Manutenzione ordinaria e straordinaria, Leasys App, Servizi I-Care 
Tutti gli importi si intendono iva inclusa. 

Offerta valida fino al  31 dicembre 2018 
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CONTATTI 
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Convenzione LEASYS      

Come funziona 

COMUNICAZIONE 

della convenzione 

sulla INTRANET 

AZIENDALE con 

rimando  alle offerte 

dedicate. 

SCOPRI le nostre 

migliori offerte dedicate 

ai tuoi dipendenti sulla 

LANDING DEDICATA 

predisposta da Leasys 

COMPILA IL FORM 

per effettuare una 

RICHIESTA DI 

PREVENTIVO 

3 ACCOUNT DEDICATI  

ti ricontatteranno per un 

PREVENTIVO 

PERSONALIZZATO 

sulle tue esigenze 

ACCEDI  

al sito www.leasys.com , 

nella sezione ‘’Partner e 

Convenzioni’’ con il 

«codice promozionale” 
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Per richiesta di preventivo inviare mail a leadmanagement@leasys.com 

Per maggiori informazioni contatta un nostro incaricato che ti seguirà ad ogni 

passo nella scelta della vettura che desideri.  

 

Benedetta Sevi    benedetta.sevi@leasys.com     Tel. +39 366 6546013  

Ketty Petrella       ketty.petrella@leasys.com        Tel. +39 331 6559783 

Paolo Pellegrino  paolo.pellegrino@leasys.com   Tel. +39 335 5724653 
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GRAZIE 


