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Benvenuto su Nowleasing, l’Area Riservata di Crédit Agricole Leasing Italia 

rinnovata nella grafica, nelle funzionalità e nell’esperienza d’uso.  

 

Una piattaforma accessibile da diversi device (desktop, tablet e smartphone) per 

una totale comodità.  

 

In più, tutti i documenti disponibili real-time e maggiori livelli di sicurezza  

e di privacy per la nostra clientela. 

 

In questo documento troverai tutte le informazioni utili per la navigazione sulla 

nuova piattaforma.   

 



PRIMO ACCESSO 

 

• Collegati al sito: www.ca-leasing.it 

• Clicca sul pulsante “ACCESSO CLIENTI” in alto a destra 

• Successivamente dovrai scegliere l’opzione «clicca qui» per accedere al Nowleasing 
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ACCESSO 

 

Per accedere, compila i campi seguenti.  
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I dati richiesti qui  

sono quelli che utilizzi 

abitualmente. 

Successivamente clicca su 

Accedi per entrare nella tua 

Area Riservata.   



Se non ricordi i dati o non li hai mai posseduti seleziona la voce di seguito per recuperarli.  
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ACCESSO 

 



ACCESSO 

 

Compila tutti i campi richiesti.  
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Il Codice Cliente  

è il codice numerico di 8 cifre, 

univoco per ogni cliente 

presente sulle fatture 

Se sei un cliente già attivo sulla 

vecchia piattaforma, indica la 

mail rilasciata al momento della 

registrazione. 

 

Se sei un nuovo cliente 

inserisci la mail indicata  

al momento della stipula  

del contratto 

Il Numero di uno 

qualsiasi dei contratti 

attivi sul cliente. 

È un codice numerico 

di 8 cifre. 

P IVA  

Codice Fiscale 

dell’intestatario  

del Contratto 

Dopo aver compilato tutti i campi, seleziona CONFERMA.  

 Riceverai una mail all’indirizzo indicato, con le credenziali da utilizzare per il primo accesso.  

Il link sarà da attivare necessariamente entro 5 giorni e al primo accesso ti verrà chiesto di effettuare il cambio password . 

 



ACCESSO 

Cambio Password 

 

 

La password inserita deve rispettare le 

seguenti validazioni: 

 

 Campo Obbligatorio 

 Lunghezza minima: 8 caratteri 

 Lunghezza massima: 20 caratteri 

 Almeno una lettera minuscola 

 Almeno una lettera maiuscola 

 Almeno un carattere speciale 

 

Indicare la password arrivata via mail 

Per accedere, è necessario cambiare la password.  



NOWLEASING 

 

Sezione personalizzabile 

con la scelta delle 

operazioni più frequenti 

 

 

Menu Principale di 

Navigazione. Novità:  

la sezione CONTATTI dalla 

quale è possibile richiedere 

modifiche/verifiche alla 

pratica 

 

• Alert 

• ultimi documenti disponibili 

• il tuo profilo  

 

 

Dati Principali di contratto, 

personalizzabile con la 

scelta del contratto 

preferito 

 

 

Agenda con le principali 

scadenze 

 

Benvenuto nella nuova Area Riservata. Scopri tutte le funzionalità e la nuova navigazione.   



NOWLEASING 

 

• Dalla sezione CONTATTI 

• Sezione per aprire un ticket: per 

inoltrare richieste di 

modifiche/verifiche alla pratica 

• La compilazione del form si 

compone dinamicamente a 

seconda dell’esigenza 

 

 

Ad esempio: 

• Cambio IBAN 

• Richiesta copia contratto 

• Variazione anagrafica 

• Cambio sede legale 

• Richiesta copia garanzie 

• Cessione/subentro 

• Comunicazione di sinistro/furto 

• Richiesta conteggio riscatto 

anticipato 

• etc. 

Il cliente carica in autonomia i 

documenti necessari all’evasione 

della richiesta stessa 



CONTATTACI 

 

 

Per qualsiasi necessità, ti invitiamo a contattare la mail dell’Assistenza: 

 

CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA  

nowleasing@ca-leasing.it 

 

 

Ti preghiamo di indicare il tuo  Codice Cliente e Ragione Sociale,  

in modo da facilitare le attività di identificazione.  

GRAZIE.  
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