
  

 
REGOLAMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“e-Days” 
  
La Società FCA Italy SpA, corrente in Torino, Corso G. Agnelli 200, capitale sociale Euro 
850.000.000, iscritta al R.I. di Torino al n. 07973780013, codice fiscale 07973780013, in 
associazione con la Società Groupe PSA Italia S.p.A., con sede in Milano, via Gallarate 
199, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
00882090152, con lo scopo di sostenere le vendite online dei marchi Fiat, Jeep, Peugeot, 
Citroen, DS e Opel tramite il nuovo sito e-commerce, intende svolgere l’operazione in 
oggetto da perfezionarsi secondo le modalità sotto descritte. 
 
DIFFUSIONE: Territorio nazionale 
 
DURATA: Dal 20.10.2021 al 01.11.2021 
 
PRODOTTO IN PROMOZIONE: 
Vendite online nuovo sito e-commerce dei marchi Fiat, Jeep, Peugeot, Citroen, DS e Opel 
 
DESTINATARI: Tutti gli acquirenti di un veicolo Fiat, Jeep, Peugeot, Citroen, DS e Opel 
elettrico/ibrido (Bev, Phev) nuovo da immatricolare, acquistato esclusivamente 
attraverso il sito e-commerce raggiungibile al link www.fiat.it (Fiat); www.jeep-official.it 
(Jeep); www.peugeot.it (Peugeot); www.citroen.it (Citroen); www.dsautomobiles.it 
(DS); www.opel.it (Opel), in possesso di un indirizzo e-mail, di una carta di credito al 
momento della fruizione del premio, e che abbiano rilasciato la liberatoria per il 
trattamento dei dati personali. 
Sono inclusi nella promozione esclusivamente i modelli elettrico/ibrido: 
Fiat 500e 
Jeep Renegade 4xe 
Jeep Compass 4xe 
Jeep Wrangler 4xe 
Peugeot e-208 
Peugeot e-2008 
Peugeot 3008 hybrid 
Peugeot 508 SW hybrid 
Peugeot e-Rifter 
Nuova Peugeot 308 hybrid 
Citroen ë-C4 
Citroen C5 Aircross hybrid 

http://www.fiat.it/
http://www.jeep-official.it/
http://www.fiat.it/
http://www.citroen.it/
http://www.dsautomobiles.it/
http://www.opel.it/


  

Citroen C5x hybrid 
Citroen ë-Berlingo 
DS 3 CROSSBACK E-TENSE 
DS 4 E-TENSE 
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 
Opel Corsa-e 
Opel Grandland ibrido plug-in 
Opel Mokka-e 
 
 
Sono esclusi dalla presente promozione i seguenti modelli elettrico/ibrido per i quali 
l’acquirente ha scelto l’omaggio previsto nella promozione “Voucher Online - ottobre - 
2”. 
In sostanza, le 2 promozioni “Voucher Online - ottobre - 2” e “e-Days” non sono 
cumulabili fra loro. 
 
OMAGGI:  
n. 1 Promo card ALL-e che consente l’accesso ad una delle più grandi reti di ricarica 
pubblica in Italia, offrendo un rapido e semplice sistema di ricarica rapida tramite APP, 
per un valore commerciale (Iva inclusa) di: 

 170€ per Nuova Peugeot 308 hybrid, Citroen C5 Aircross hybrid, Opel Grandland 
ibrido plug-in, equivalente a circa 1.500 Km di percorrenza in Full Electric (secondo 
il ciclo WLTP) 

 185€ per Peugeot 3008 hybrid, Peugeot 508 SW hybrid, equivalente a circa 1.500 
Km di percorrenza in Full Electric (secondo il ciclo WLTP) 

 190€ per Renegade Phev, Compass Phev, Citroen C5x hybrid, DS 7 CROSSBACK E-
TENSE, equivalente a circa 1.500 Km di percorrenza in Full Electric (secondo il ciclo 
WLTP) 

 265€ per Wrangler Phev, equivalente a circa 1.500 Km di percorrenza in Full 
Electric (secondo il ciclo WLTP) 

 315€ per Fiat 500e Bev, equivalente a circa 4.000 Km di percorrenza in Full Electric 
(secondo il ciclo WLTP) 

 345€ per Opel Corsa-e, Peugeot e-208, Citroen ë-C4, equivalente a circa 4.000 Km 
di percorrenza in Full Electric (secondo il ciclo WLTP) 

 360€ per DS 3 CROSSBACK E-TENSE, Peugeot e-2008, Opel Mokka-e, equivalente 
a circa 4.000 Km di percorrenza in Full Electric (secondo il ciclo WLTP) 



  

 415€ per Citroen ë-Berlingo, Peugeot e-Rifter, equivalente a circa 4.000 Km di 
percorrenza in Full Electric (secondo il ciclo WLTP) 

da attivarsi entro 4 mesi dal ricevimento del Voucher e da utilizzarsi entro 12 mesi dalla 
data di attivazione. 
Con riferimento all’indicazione dei km di percorrenza correlati al valore della Promocard, 
si precisa che l'autonomia del veicolo è soggetta a variazioni, in quanto influenzata da 
diversi fattori oggettivi, tra i quali condizioni del manto stradale e meteorologiche e da 
altri fattori soggettivi quali la modalità di guida. 
Le caratteristiche complete del servizio omaggio sono descritte dal fornitore dello stesso 
sulla App gratuita “ALL-e”. 
Sarà sufficiente registrarsi sul sito https://publiccharging.all-e.com/, inserire i dati 
anagrafici ed il codice Voucher ricevuto via mail, e scaricare l’APP All-e sul proprio 
smartphone. L'APP, che in automatico includerà già il valore del Voucher, incorpora un 
Charging Point Locator che consente di visualizzare le informazioni della colonnina di 
ricarica e di gestire la stessa. 

 
n. 1 WALL BOX del valore di Euro 384,30 (Iva inclusa) – esclusi i costi di sopralluogo, 
installazione ed eventuale adeguamento impianto. EasyWallbox è un dispositivo di 
ricarica innovativo che può essere configurato in modalità Plug&Play per ricaricare 
veicoli elettrici a una potenza pari a 2,3 kW in Modo 2, senza la necessità di una 
procedura di installazione complessa e dispendiosa. L’utente deve solo fissare la 
easyWallbox al muro e collegarla a una normale spina, come un qualsiasi 
elettrodomestico. Grazie a un semplice incremento di potenza eseguito da un tecnico 
specializzato, easyWallbox può ricaricare fino a 7,4 kW con un’installazione permanente 
alla linea elettrica. L’utente può decidere di aggiornare la propria easyWallbox in 
qualsiasi momento, per ricaricare il proprio veicolo più rapidamente. 
 
MECCANISMO 
Tutti i clienti acquirenti di un veicolo nuovo da immatricolare a marchio Fiat, Jeep, 
Peugeot, Citroen, DS e Opel elettrico o ibrido (tranne specifica esclusione tra “Voucher 

Online - ottobre - 2” e “e-Days” come sopra indicato) che nel periodo di durata 
dell’iniziativa confermeranno l’acquisto online sul nuovo sito di e-commerce 
raggiungibile al link del Brand (www.fiat.it (Fiat); www.jeep-official.it (Jeep) 
www.peugeot.it (Peugeot); www.citroen.it (Citroen); www.dsautomobiles.it (DS); 
www.opel.it (Opel)), e che successivamente procederanno con il pagamento del saldo 
per acquisto “cash” o dell'anticipo  per acquisto con finanziamento presso la 
Concessionaria di riferimento, riceveranno gli omaggi sopra descritti. 

https://publiccharging.all-e.com/
http://www.fiat.it/
http://www.jeep-official.it/
http://www.fiat.it/
http://www.citroen.it/
http://www.dsautomobiles.it/
http://www.opel.it/


  

Per poter effettuare l’acquisto online il cliente dovrà effettuare la registrazione al sito 
inserendo tutti i dati richiesti (dati anagrafici, indirizzo email e numero di telefono, e 
prendere visione dell’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali). 
Con l’utilizzo del configuratore o tramite la scelta dall’elenco delle vetture disponibili a 
stock il cliente potrà selezionare la vettura di suo interesse e salvarla nel “carrello”. 
A seguito della conferma dell’ordine di acquisto online il cliente riceverà a mezzo email 
la comunicazione di riepilogo dell’ordine contenente il voucher del valore sopra indicato 
corrispondente alla vettura acquistata. 
 
Entro la data di consegna della vettura, il promotore invierà a mezzo e-mail agli aventi 
diritto un voucher contenente un codice alfanumerico univoco riservato che gli 
consentirà di attivare l’offerta dedicata sull’App gratuita “ALL-e” precedentemente 
scaricata, su smartphone o tablet. 
Attraverso una procedura guidata, l’utente sarà in grado di registrarsi autonomamente 
all’App “ALL-e” seguendo le indicazioni ivi indicate, tra le quali l’inserimento degli 
estremi di una carta di credito (necessaria per la gestione di eventuali addebiti di extra 
costi), di attivare l’omaggio inserendo tutti i dati richiesti e, nell’apposito campo della 
stessa, il codice alfanumerico univoco riservato. 
Tramite la App il fruitore del servizio viene informato delle condizioni d’uso di ogni 
singola colonnina incluso il tempo massimo per l’effettuazione della ricarica senza 
addebito di extra costi. 
In caso di occupazione delle colonnine oltre il termine della ricarica gli extra costi saranno 

detratti direttamente dall’importo del voucher omaggio e/o dalla carta di credito per 

l’importo eventualmente non coperto dal voucher. 

L’area di applicazione del servizio è consultabile all’interno della App. 
Il promotore non potrà essere ritenuto responsabile per l’impossibilità nella consegna 
dell’omaggio a causa di errata indicazione dell’indirizzo e-mail da parte del Cliente. 
Nel caso in cui l’acquirente non provveda all’attivazione dell’omaggio, il promotore non 

potrà essere ritenuto responsabile per la mancata attivazione del servizio. 

Free2Move eSolutions è e sarà l’unica responsabile dell’erogazione del servizio di cui alla 

presente operazione a premi; nessuna responsabilità per tali servizi potrà, pertanto, 

essere imputata dai clienti ai soggetti Promotori. 

Una volta terminato il credito di ricarica contenuto nella Promo card ALL-e, da utilizzarsi 

entro e non oltre 12 mesi dall’attivazione del codice attraverso la procedura 

precedentemente descritta, il servizio terminerà e non si rinnoverà automaticamente. Il 



  

cliente potrà liberamente decidere se sottoscrivere un’altra offerta direttamente con 

Free2Move eSolutions. 

In caso di annullamento dell’ordine, si perderà il diritto a ricevere gli omaggi sopra 
descritti. 
L’omaggio Wall Box verrà consegnato contestualmente alla consegna della vettura. 
 
MONTEPREMI 
E’ prevista l’erogazione di un montepremi complessivo pari a Euro 15.000 salvo 
conguaglio. 
 
PUBBLICITA’ 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà 
effettuata nel sito di e-commerce al link del Brand (www.fiat.it (Fiat); www.jeep-
official.it (Jeep) www.peugeot.it (Peugeot); www.citroen.it (Citroen); 
www.dsautomobiles.it (DS); www.opel.it (Opel)), tramite invio di DEM, banner, 
cartellonistica, radio e ulteriori forme di pubblicità. Eventuali ulteriori forme di 
comunicazione che si dovessero rendere necessarie saranno coerenti con il presente 
regolamento e conforme a quanto previsto dal DPR 430/2001. 
 
Pubblicità del regolamento 
Il regolamento completo dell’iniziativa sarà reperibile sul sito e-commerce della società 
raggiungibile al link del Brand (www.fiat.it (Fiat); www.jeep-official.it (Jeep) 
www.peugeot.it (Peugeot); www.citroen.it (Citroen); www.dsautomobiles.it (DS); 
www.opel.it (Opel)). 
 
Privacy 
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati a norma del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

http://www.fiat.it/
http://www.jeep-official.it/
http://www.jeep-official.it/
http://www.fiat.it/
http://www.citroen.it/
http://www.dsautomobiles.it/
http://www.opel.it/
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