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OGGETTO: Convenzione LeasePlan.- 
 

 
Carissimi, 

facciamo seguito alla comunicazione, con pari oggetto del 10.01.2022, con la quale vi annunciavamo 
la convenzione con la LeasePlan Roma 2, primaria società che si occupa di locazione di veicoli a lungo 
termine in grado di operare a livello nazionale, per portare alla vostra conoscenza l’estensione della stessa a 
tutti gli iscritti Cisl Fp e loro familiari. 

In questo modo anche le persone fisiche, tali sono i nostri iscritti, avranno l’opportunità di valutare i 
vantaggi del noleggio a lungo termine, soprattutto sotto l’aspetto economico grazie alle offerte della 
LeasePlan Roma 2. 

Purtroppo vista la natura dei beni oggetto della convenzione non è stato possibile ottenere una 
scontistica diretta in termini percentuali lasciando alla libera trattativa tra le parti la determinazione 
economica del contratto. Rimangono fermi la garanzia di ottenere la migliore condizione di mercato in 
termini economici o di fornitura di beni e servizi anche attraverso azioni commerciali come canoni omaggio 
o fuel card.  

La convenzione prevede inoltre: 
- invio periodico di offerte di auto su tre segmenti di mercato; 
- proposte periodiche di offerte fuori mercato; 
- garantire sul noleggio azioni commerciali come canoni omaggio o fuel card; 
- proposte di servizio a corto termine (FlexPlan) 
- realizzazione di una landing page web dedicata (in fase di realizzo). 

Gli iscritti potranno prendere visione delle offerte consultando la pagina web del nostro sito sulle 
convenzioni al seguente link: 

https://convenzionicislfp.it/leaseplan/ 
Cliccando su “Accedi alla convenzione” l’iscritto verrà reindirizzato sulla landig page LeasePlan Cisl 

Fp dove potrà valutare le proposte e chiedere di essere ricontattato compilando il form presente nella pagina 
allegando l’attestato di iscrizione. Quest’ultimo si potrà ottenere, al link sopra indicato, cliccando sul 
pulsante  “Scarica l’attestato d’iscrizione a Cisl Fp”. 

Fraterni saluti. 
 

 

       Il Segretario Nazionale 

              Franco Berardi 


