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INFORMATIVA DI PRODOTTO 
 

COSA OFFRE LEASYS AI DIPENDENTI COME PRODOTTO ALL-IN? 

All-in, il prodotto Leasys dedicato al mondo dei dipendenti, è presente con tre offerte: 

 

 COME NUOVO All-in, su Fiat 5oo usato garantito Leasys 

 TAKE AWAY All-in, su Fiat Panda 1.2 Easy in pronta consegna 

 SHAKE IT! All-in, su Lancia Ypsilon, Fiat 5oo L, 5ooX, Tipo e Jeep Renegade, vetture nuove. 

 

A CHI E’ POSSIBILE CHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO AI PRODOTTI ALL-IN? 

Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo sarà possibile rivolgersi a: 

 

 Per COME NUOVO All-in /TAKE AWAY All-in, potete scrivere a allin@leasys.com a cui 

risponderanno i colleghi  Rino di Franco e Giannandrea Pisani 

 Per SHAKE IT! All-in, potete rivolgervi al CVD più vicino. 

 

COS’E’ COME NUOVO ALL-IN ? 

Con l’offerta COME NUOVO All-in puoi noleggiare  Fiat 5oo 1.2 Pop a 174€ al mese iva inclusa e 0€ di 

anticipo per 36 mesi e 15.000 km annui con il pieno di servizi (Bollo, Assistenza Stradale Assicurazione 

RCA (penale risarcitoria 250€), Furto & Incendio (penale risarcitoria 10%), Riparazione Danni (penale risarcitoria 500€), Manutenzione 

Ordinaria e Straordinaria, I-Care). Con soli 10€ in più al mese è disponibile l’allestimento Lounge o la 

motorizzazione GPL.  

COME NUOVO All-in è basato su vetture con meno di 24 mesi di anzianità e basso chilometraggio, (km 

medi percorsi: 15.000). 

L’offerta è disponibile sulla Fiat 5oo 1.2 GPL e Benzina negli allestimenti POP, LOUNGE, S, a seguire il 

dettaglio dei canoni per ciascun modello: 

• FIAT 5oo 1.2 69 cv POP: 174 €/mese iva inclusa 

• FIAT 5oo 1.2 69 cv LOUNGE: 184€/mese iva inclusa 

• FIAT 5oo 1.2 69 cv EASYPOWER POP: 184€/mese iva inclusa 

• FIAT 5oo 1.2 69 cv EASYPOWER LOUNGE: 194€/mese iva inclusa 

• FIAT 5oo 1.2 69 cv S: 194€/mese iva inclusa 

Il cliente avrà la possibilità di scegliere tra una percorrenza chilometrica di 15.000 km/anno o 20.000 

km/anno. Non sarà comunque possibile la personalizzazione del setting servizi. 

I veicoli oggetto dell’iniziativa sono in stock, pertanto, non sarà possibile inserire ulteriori optional ed 

accessori. L’offerta è incentrata su 100 unità, valida fino ad esaurimento scorte. 

COS’E’ TAKE AWAY ALL-IN? 

Con TAKE AWAY All-in puoi noleggiare Fiat Panda 1.2 Easy (benzina) per 36 mesi e 15.000 km annui a 

209€ al mese iva inclusa e Anticipo 0€, con i seguenti servizi inclusi: (Bollo, Assistenza Stradale 

Assicurazione RCA (penale risarcitoria 250€), Furto & Incendio (penale risarcitoria 10%), Riparazione Danni (penale risarcitoria 500€), 

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, I-Care). 
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L’offerta è incentrata su vetture già immatricolate, disponibili a stock: non sarà possibile inserire ulteriori 

optional ed accessori. L’offerta è incentrata su 100 unità, valida fino ad esaurimento scorte. 

Il cliente avrà la possibilità di personalizzare la percorrenza chilometrica e aggiungere ulteriori servizi (es. 

pneumatici, vettura sostitutiva). 

 

COS’È SHAKE IT! ALL-IN? 

L’offerta SHAKE IT! All-in prevede tutti i vantaggi dei tre pacchetti SHAKE IT! (Shake & Care, Shake & 

Cover e Shake & Fix). 

Con SHAKE IT! All-in potrai avere fino a 2.500€ di risparmio sull’anticipo e 5.000 km/anno in aggiunta 

rispetto all'offerta aperta al Pubblico. 

L’offerta è aperta a tutta la gamma Ypsilon e a tutta la gamma Diesel Tipo, 5ooL, 5ooX e Jeep Renegade. 

Sui modelli d’attacco saranno garantiti i seguenti canoni (configurazioni standard, senza optional a 

pagamento):  

• Lancia Ypsilon Elefantino GPL: 24 mesi, 15.000 km annui, Anticipo 0€ a partire da 256€/mese 

iva inclusa 

• FIAT 5ooL Pop Star 1.3 Mjt 95 cv: 36 mesi, 20.000 km annui, Anticipo 490€ a partire da 

326€/mese iva inclusa 

• FIAT 5ooX Pop Star 1.3 Mjt 95 cv: 36 mesi, 20.000 km annui, Anticipo 490€ a partire da 

346€/mese iva inclusa 

• FIAT Tipo 5 porte Easy 1.3 Mjt 95 cv: 36 mesi, 20.000 km annui, Anticipo 490€ a partire da 

316€/mese iva inclusa 

• JEEP Renegade Longitude 1.6 Mjt 120 cv: 36 mesi, 20.000 km annui, Anticipo 990€ a partire da 

366€/mese iva inclusa 

E dopo 24 mesi per LANCIA o dopo 36 mesi per FIAT e JEEP, potrai tenere l’auto quanto vuoi fino a 60 

mesi restituendola in qualsiasi momento. 

A CHI E’ RIVOLTA L’INIZIATIVA? 

L’iniziativa è rivolta a tutti i dipendenti del Gruppo FCA e CNH (incluso parenti ed affini entro il primo 

grado). L’iniziativa è valida anche per i clienti con contratti All-in in scadenza. 

 

POSSO GUIDARE SOLO IO L’AUTO?  

Potrà, sotto la Sua responsabilità, concedere in uso i/il Veicolo/i ai componenti del Suo nucleo familiare o 

eccezionalmente a terzi autorizzati per iscritto, con delega a bordo del veicolo (no sub-noleggio). Resta  

inteso che il conducente del veicolo in locazione dovrà sempre essere in possesso dei requisiti di volta di 

volta richiesti dalle Normative/Leggi in vigore. 

Le ricordiamo che il firmatario del contratto di noleggio è e resta comunque direttamente responsabile 

verso Leasys. 

 

 

 


