
leaseplan.com Elettrico, pronti via!

LeasePlan 
Corporate Car Sharing 
Integrare la mobilità elettrica con le 
tue auto in pool? Fatto.  

Tanti nostri clienti hanno già integrato 
le due soluzioni: ready2e e Corporate 
Car Sharing, per offrire ai propri 
dipendenti tutti i vantaggi della 
mobilità elettrica e la flessibilità delle 
soluzioni in sharing.
Con LeasePlan Corporate Car Sharing 
riduci i costi di gestione della flotta 
in pool, tagli le spese della mobilità 
alternativa, come il taxi tra due sedi, 
abbatti notevolmente il tuo impatto 
sull’ambiente e hai l’assistenza 
LeasePlan sempre disponibile.
Tutto questo a portata di App, con 
cui ogni driver può trovare in un 
touch l’auto disponibile, prenotarla e 
guidarla. 

E per i fleet manager?  
Massima semplicità di gestione con la 
piattaforma integrata e nessun task 
operativo. 



 
Gestione dell’auto? Fatto. 
LeasePlan è il partner di riferimento 
della mobilità elettrica integrata. 
Con noi trovi la soluzione giusta per la 
tua azienda, perché gestione globale 
dei veicoli elettrici e infrastrutture di 
ricarica sono comprese in un unico 
contratto e  un unico canone mensile. 

Ricarica on the road? Fatto. 

Cos’è un punto di ricarica interoperabile?
È una stazione di ricarica pubblica, di un operatore che ha 
aderito al circuito Hubject che permette agli aderenti di 
rendere disponibili le colonnine a tutti gli utenti su un’unica 
piattaforma. In pratica come una sorta di roaming nella 
telefonia.

Veicolo elettrico? Fatto. 
Chi sceglie LeasePlan ready2e, sceglie il futuro e la 
sostenibilità, la possibilità di guidare ovunque senza limiti e di 
abbattere costi di manutenzione e carburante. Tutto questo 
accompagnato da numerosi vantaggi fiscali e incentivi che si 
riflettono positivamente nel canone finale. 
I consulenti LeasePlan ti suggeriranno infatti l’auto o il 
veicolo commerciale elettrico più giusto per la tua azienda, 
da scegliere tra una gamma sempre più ampia ed evoluta 
tecnologicamente, per una soluzione davvero end to end.

Infrastruttura di ricarica? Fatto. 
LeasePlan è da sempre punto di riferimento nel mondo della 
Mobilità-as-a-Service, con soluzioni di noleggio a medio e 
lungo termine che semplificano la gestione della flotta. 
Ti proponiamo la scelta migliore per realizzare, in un 
parcheggio aziendale ad esempio, le infrastrutture di ricarica 
più innovative e adeguate al tuo parco auto.  
Auto e wallbox, un unico punto di contatto e un’unica 
fattura, per semplificare davvero la tua transizione alla 
mobilità del futuro. 

Con la nostra energy key puoi ricaricare 
il tuo veicolo elettrico in più di 110.000 
punti di ricarica interoperabili (in Italia e 
in Europa).

Inoltre con ready2e 
puoi richiedere il voucher  

Holiday Car per avere 
un veicolo termico.

 

Inserisci nel canone uno
 o più voucher

per il noleggio di un veicolo termico
…e parti per le tue vacanze con una 

comodità in più: 
puoi ritirare il veicolo 
dove e quando vuoi!


