Informazioni utili
Per informazioni contatta il nostro Customer Care e numero unico
Tel. 02 24 790 790
Orario continuato dalle 9.00 alle 18.00 opzione 1 Commerciante e segui il menù:
▪ Per diventare un nuovo Cliente premi 1
▪ Per assistenza al collegamento CRI o per il rilascio password, premi 2
▪ Per autorizzazioni al ritiro o documentazione dei veicoli acquistati, premi 3
▪ Per informazioni sui passaggi di proprietà e relativi documenti premi 4
▪ Per informazioni riguardanti le fatture, premi 5
▪ Per organizzare il trasporto dei veicoli acquistati, premi 6
▪ Per altre richieste o per parlare con un operatore, premi 7

Oppure manda una e-mail
▪ inspection@leaseplan.it per informazioni riguardanti i danni e i dati tecnici del veicolo
▪ logistica@leaseplan.it per informazioni relative al ritiro dei veicoli
▪ amministrazioneusato@leaseplan.it per informazioni relative alle fatture, verifiche su pagamenti e
rimborsi
▪ traders@leaseplan.it per informazioni sui processi di offerta, password CRI, assegnazioni
▪ agency@leaseplan.it per informazioni riguardanti i passaggi di proprietà, le radiazioni e relativi
documenti
▪ service@leaseplan.it per informazioni relative a fatture di manutenzione e tagliandi

Bolli auto
Vi informiamo che LeasePlan Italia mette in esenzione da bollo tutti i veicoli rientrati dal noleggio aventi
scadenza nel quadrimestre precedente.
I veicoli offerti sulla piattaforma delle aste online potrebbero pertanto rientrare in questa casistica.

Le nostre Aste on-line
Evento

Giorni e orari di apertura

Open Auction

Ogni giorno dalle 9.00 alle 15.00

Sealed Auction Unseen

Da lunedì a venerdì, dalle 16.00 alle 9.00 del giorno successivo

Total Loss

Da lunedì a venerdì, dalle 16.00 alle 9.00 del giorno successivo

Fixed Price List

Ogni giorno dalle 11.00 alle 16.00

Centri Logistici
LENTATE – MILANO
Indirizzo: Strada Nazionale dei Giovi, 290 km. 150.3
20030 LENTATE SUL SEVESO (MI)
Referenti
Sig. Aldo Alecci
tel. 0376/678485
Sig. Sergio Landi
tel. 0376/678484
e-mail: spedizioni.car@eliambrosetti.it
Orario
Dal lunedì al venerdì: 08.00 – 12.00 / 13.00 - 16.30
APRILIA – LATINA
Indirizzo: Via delle Valli, 18
04011 APRILIA (LT)
Referente
Sig.ra Annarita Sforza
tel. 06/92011842
cell. 348/7211516
e-mail: annarita.sforza@escargo.it
Orario
Dal lunedì al giovedì: 08.30 – 12.30 / 13.30 -17.30
Venerdì: 08.30 – 12.30 / 13.30 – 17.00

Conto Corrente utile per i pagamenti di Autovetture e Servizi (Passaggi di proprietà, trasporti, ecc.)
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