MOVE e-fleet
Prepari il suo parco auto –
o quello dei suoi clienti –
all’elettromobilità e usufruisca
dei numerosi vantaggi
di MOVE e-fleet.

Uno degli ostacoli più grandi che i gestori di parchi auto
devono affrontare è quello della ricarica delle auto elettriche.
Ma ora, grazie a MOVE e-fleet, i conducenti di auto elettriche
possono accedere a tutte le stazioni di ricarica pubbliche,
in Svizzera e in gran parte dell’Europa. E questo a prezzi
uniformi che, per la prima volta, consentono di calcolare
l’elettromobilità. Poiché può essere combinata con MOVE
myNet, anche la ricarica sul posto di lavoro o a casa avviene
in conformità con la compliance normativa dei grandi
gruppi industriali.

MOVE e-fleet

Grazie a MOVE e-fleet può usufruire dei seguenti vantaggi:

• Nessun ulteriore carico amministrativo, la fatturazione e la gestione del cliente sono a cura di MOVE.
• Sicurezza di calcolo al 100% grazie a prezzi garantiti
in Svizzera e all’estero.
• 100% di copertura. Con la tessera MOVE, Lei e gli
utenti del suo parco auto potete utilizzare tutte le
stazioni di ricarica smart pubbliche della Svizzera.
• Soluzione postpaid unica nel suo genere, conforme
alle norme sull’IVA e con fattura.
• Sicurezza e qualità nell’elaborazione dei dati estremamente elevate (sistema e gestione dei dati sono
Swiss Made).
• I suoi clienti usufruiscono dei numerosi vantaggi
della rete di ricarica MOVE:
– Accesso a tutte le stazioni di ricarica smart
pubbliche disponibili in Svizzera (MOVE, EVpass,
Swisscharge, Easy4ou, etc.) e a oltre 35 000 in
Europa.
– Prezzi fissi nella rete MOVE e presso tutte
le altre reti di ricarica.
– Compatibile con tutte le auto elettriche.
– Sistema semplice e comodo da usare.
– Hotline-MOVE professionale dedicata
ai clienti 24/7.

• Totale controllo grazie all’accesso al portale
online:
– Visualizzazione in tempo reale delle ricariche
– Controllo delle tessere attive
– Registrazione e gestione dei numeri interni
di telaio del veicolo
– File di dati per la semplificazione dell’addebito
delle prestazioni acquistate
• Se necessaria una soluzione per la ricarica da casa
o sul posto di lavoro, MOVE myNet si combina
facilmente con MOVE e-fleet.

Inoltre, come partner di MOVE e-fleet usufruisce
di condizioni vantaggiose:
• Riceve un rimborso del 2% sulla cifra d’affari
dei suoi clienti alle stazioni di ricarica MOVE.
• Il costo una tantum per il suo partenariato
ammonta a CHF 3000.–.
• Ha a disposizione una serie di opzioni che può
utilizzare per creare l’offerta per i suoi clienti:
libera formazione dei prezzi per i suoi clienti,
addebito per Lei o a nome loro, integrazione
all’interno della sua infrastruttura di addebito,
combinazione con ulteriori prodotti MOVE,
quali myNet ecc.

Per ulteriori dettagli su dati e addebito, tessere o portachiavi, i nostri esperti
commerciali sono volentieri a sua disposizione. Può contattarci in qualsiasi
momento al seguente numero di telefono 026 322 34 01 (Stéphane Rosset,
Partner Manager) oppure tramite e-mail sales@move.ch.

Saremo lieti di una sua
presa di contatto.
MOVE Mobility AG
Route du Lavapesson 2
CH-1763 Granges-Paccot
026 322 34 01
info@move.ch
www.move.ch

