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Obiettivo

Questa guida ha l’obiettivo di illustrare il processo

del Noleggio a Lungo termine Leasys con un focus

particolare su referenti, procedure e informazioni

utili per la vendita.

Un vademecum sui processi che vi vedranno

coinvolti e una guida a cui far riferimento per le

singole attività.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO
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Contenuti

• Processo del Noleggio a Lungo Termine

In questo documento verranno affrontati i seguenti temi:
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Il processo di Vendita ad un Nuovo Cliente

Chiede un 
preventivo di 

noleggio a lungo
termineCLIENTE

Con esito accettato dal 
cliente, il commerciale invia
i documenti in copia per il

caricamento a 
richiestarent@leasys.com

Viene valutato il 
cliente e restituito 

un esito al 
commerciale

Effettua la 
quotazione
secondo i 

parametri richiesti

Invia al cliente
l’Offerta

Se l’offerta è di 
suo gradimento, 

sottoscrive la 
documentazione

Carica l’anagrafica
del nuovo cliente a 

sistema

Creazione del 
contratto ed invio

di conferma al 
cliente

Il cliente invia i 
documenti firmati
ed i documenti per 

l’affidamento

Il commerciale verifica
che i dati inseriti siano

corretti e le firme
conformi ai documenti

e stampa la rent

Invia la pratica a 
richiestafido@leasys.com
O carica la pratica su CF

PARTNER

ENTE FIDI

ACQUISTI
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Quotazione  (1/2)

PROSPEZIONE

Inserimento 
dell’anagraficaRicerca del 

cliente

La ricerca del cliente è 

a cura del partner.  

Il partner inserisce l’anagrafica a sistema. Se l’anagrafica è 

già presente a sistema è possibile valutare la richiesta di 

sblocco seguendo le regole presenti nel file «regole gestioni 

anagrafiche».
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Quotazione  (2/2)

OFFERTA

Negoziazione AccettazionePreventivo

I modelli quotabili sono 

già presenti a sistema e 

riepilogati nel file 

MAPPATI.

Il partner elaborerà un 

preventivo secondo i 

parametri richiesti dal 

cliente. 

La trattativa è a cura del 

partner. 

Se il cliente accetta l’offerta, dovrete creare una richiestarent

per modificare lo stato del cliente da PROSPECT(P)  a CUSTOMER (C)

e inviare la pratica a richiestafido@leasys.com seguendo le indicazioni 

presenti nel file DOCUMENTI DA RICHIEDERE PER AFFIDAMENTO
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Credit Check

Il partner carica i documenti 

sottoscritti dal cliente a sistema o 

invia 

RICHIESTAFIDO@LEASYS.COM

che risponderà indicandovi il nr di 

pratica.

ANALISI DEL 
CREDITO

ESITO

L’ente fidi vaglierà i 

documenti caricati a 

sistema e 

comunicherà l’esito 

direttamente al partner

L’esito potrà risultare:

• Richiesta APPROVATA

• Richiesta APPROVATA CON GARANZIA

• Richiesta SOSPESA

• Richiesta RIFIUTATA*

*In caso di RIF/FAG possiamo richiedere una 

revisione dell’esito se ci sono i presupposti.

* TIPOLOGIE DI 
GARANZIE CHE 
POSSONO ESSERE 
RICHIESTE 
DALL’ENTE FIDI:

• Deposito cauzionale
• Fideiussione

Vedi nota iban e 
indirizzo fide

DEPOSITI CAUZIONALI : UNICREDIT -
IT29H0200809440000002337661

ANTICIPI : U.B.I. -
IT67T0311103225000000094086

Indirizzo per spedizione fidejussione
FCA Bank S.p.A.
367, Corso Orbassano, Turin
10137, Italy
Porta 12 – Piano 0 – Zona F

c.a Tiziana salomone
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Purchasing

CONDIVISIONE 
ESITO CON IL 

CLIENTE
RICHIESTA RENT ORDINE 

D’ACQUISTO

Il partner condivide 

l’esito con il cliente 

Se la pratica è APPROVATA

Il partner invia all’indirizzo 

richiestarent@leasys.com la seguente 

documentazione per la creazione del 

contratto SOTTOSCRITTA E 

COMPLETATA COME RICHIESTO:

• Richiesta rent

• Condizioni generali di noleggio
• Richiestarent
• Modulo sepa
• Modulo fatturazione
• Condizioni generali I- Care
• Privacy I-care
• Condizioni generali di 

noleggio a lungo termine
• Deroghe legate alle 

iniziative(es. addendum 
noleggio chiaro)

Una volta creato il contratto a 

sistema, il reparto ordini emette 

l’ordine d’acquisto al dealer. Se la 

vettura è una pronta consegna 

dovrete inserire il TELAIO SU 

LEASYS TOUCH PER AVERE 

PRIORITA’ nell’apposto campo.

Per informazioni relativi agli ordini, 

quindi per tutto cio’ che non è 

immatricolato potete scrivere a 

ordini@leasys.com.

Per informazioni riguardo  a 

autorizzazioni immatricolativi o 

info relativi a vetture immatricolate 

scrivete a 

immatricolazioni@leasys.com

Richiestarent verifichera’ la 
documentazione e se 
corretta vi fornirà il 
120…numero che identifica 
IL CONTRATTO.Numero
che dovrete utilizzare e 
indicare sempre nelle mail 
che inviate in azienda per 
chiedere info.
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Delivery

PRE-RENTING CONSEGNA

Il partner potrà proporre al 

cliente il servizio di 

preassegnazione nel caso in 

cui il cliente abbia la 

necessità immediata di un 

veicolo e non possa 

attendere la consegna della 

vettura ordinata* 

Leasys consegnerà Il 

mezzo nel luogo e il 

giorno indicato nella 

richiestarent che avete 

generato.

Per avere info riguardo la 

consegna del mezzo 

potete scrivere a 

consegne@leasys.com, 

se la vettura deve essere 

trasportata anche a 

trasporti@leasys.com

*Anche per il pre-renting va verificata la 

disponibilità del plafond. Se non è 

disponibile, sarà necessario rifare la 

procedura di  richiesta all’’ente fidi e 

coordinarvi con field.sud@leasys.com

per la stampa del contrattino.
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Contract Activation

RITIRO FATTURAZIONE

Il cliente si recherà al centro 

convenzionato per il ritiro del 

veicolo portando con sé la 

messa a disposizione ricevuta 

da 

CONSEGNE@LEASYS.COM

Leasys comincerà a fatturare 

all’atto del ritiro dell’auto o 

comunque entro 5 giorni dalla 

messa a disposizione

Contract Change*
Il cliente, contattando il numero verde Leasys,  potrà richiedere modifiche 

contrattuali nel caso in cui dovesse verificare che i parametri definiti in fase 

di accettazione dell’offerta non si addicano alle sue effettive esigenze 

800334422

Nb: Se il cliente deciderà di 
non ritirare l’auto saranno 
addebitate le penali 
esplicitate nelle 
CONDIZIONI GENERALI 
DI NOLEGGIO
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1) L'oggetto
Scrivete sempre l'oggetto della mail. Possibilmente non con monosillabi o espressioni poco chiare o incomplete. Aiuterà il 
destinatario a farsi un'idea immediata del contenuto e, in seguito, ad archiviarla assieme ad altre che riguardano gli stessi
argomenti
ES: RICHIESTA DI AFFIDAMENTO CLIENTE NR 118 / RICHIESTA CARICAMENTO RENT CLIENTE NR 118… PRONTA CONSEGNA -
PRODOTTO
2) Il testo
Mai chilometriche,In poche, sintetiche righe, dobbiamo esprimere l'idea o la richiesta contenuta nel messaggio. Se abbiamo 
concetti più complessi, molto meglio ricorrere ad allegati (Pdf, Doc, Xlsx) che il destinatario sceglierà di esaminare subito o in un 
secondo momento.
3) Gli allegati, 
Accertatevi che il/i file abbia un peso modesto (MASSIMO 10 MG), in caso contrario servitevi di uno dei tanti servizi di storage
disponibili in rete (ES SMALL PDF)
4) Minuscolo o MAIUSCOLO?
Per carità, esprimetevi sempre in minuscolo! Il maiuscolo, su Internet, sia che si inviino email o si chatti o si usi qualsiasi altro 
strumento di comunicazione testuale, equivale a urlare nel mondo reale. O, comunque, a sottolineare in modo molto "incisivo",
senza dare possibilità di replica all'interlocutore, un determinato concetto.
5)Come  Rispondere
Mantenete SEMPRE L’OGGETTO DELLA CONVERSAZIONE, servirà a tener traccia di tutto cio’ che succede.
7) Rispondere a tutti o no?
Se in una mail vi sono più interlocutori è opportuno verificare, almeno dalla seconda risposta in poi, se sono ancora tutti coinvolti 
nella discussione. In caso contrario, è buona educazione eliminare chi non è più interessato.
Quindi: PER GLI ESITI E I COMPLETAMENTI DELLE PRATICHE RISPONDERE SOLO A RICHIESTAFIDO CON ME IN CC.
NO REPLAY significa NON RISPONDERE.
8) Rileggere
Non abbiate troppa fretta di premere il pulsante Invia e rileggete la mail. Potrete così correggere eventuali refusi o errori
concettuali.

REGOLE PER LE MAIL 



www.leasys.com

13
Modulo partner

GLOSSARIO

Business Partner: con questo termine si individuano tutti i soggetti che hanno rapporti con Leasys

(Clienti,  Fornitori, Leasys Point, ecc.)

Condizioni Generali di Noleggio: è il documento contrattuale sottoscritto dal cliente. Contiene le 

regole di gestione delle vetture in flotta (come usufruire dei servizi, ecc.)

Pack prodotto: combinazione di servizi e parametri di vendita (in particolare frequenza di 

fatturazione) che permette di realizzare una quotazione (o accordo quadro)

Destinazione: è il luogo di consegna del veicolo
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Contatti Utili & info

ANDREA CORALLO AREA MANAGER PUGLIA [ 331/6867010 ] 
ANDREA.CORALLO@LEASYS.COM

L’UFFICIO COMMERCIALE LEASYS È  DISPONIBILE DALLE 08:30 ALLE 17:30.

INDIRIZZO MAIL DI RIFERIMENTO: FIELD.SUD@LEASYS.COM
NUMERI DI CELLULARE 

DANIELE FORTUNA ( 338/5703740 ) 
LAURA CILLO ( 366/6067090 ) 
LUIGIA MONTUORI ( 366/7644304 ) 


