MOVE network
Aumenti l’attrattività e il valore
aggiunto della sua sede sfruttando
in modo ottimale l’infrastruttura.
È facile.
Il numero di conducenti di auto elettriche, e di conseguenza anche la domanda di stazioni di ricarica, aumenta
costantemente e senza dare segni di rallentamento.
Le stazioni di ricarica che sono facili da raggiungere e
che offrono la possibilità di impiegare utilmente il tempo
di attesa rappresentano una soluzione ottimale.

MOVE network

Aumenti la soddisfazione dei suoi clienti e l’attrattività del suo negozio o della sua sede
agevolando i conducenti che devono ricaricare le proprie auto elettriche, processo
che oggi, purtroppo, si rivela spesso complicato. Integri la sua stazione di ricarica nella
rete MOVE, una delle migliori reti di ricarica pubbliche e intelligenti della Svizzera. Già
oggi, MOVE offre ai propri clienti, che sono ormai migliaia, e a tutti gli altri conducenti
di auto elettriche della Svizzera moltissimi punti di ricarica MOVE e l’accesso a tante
stazioni. A questi si aggiungono altri numerosi punti di ricarica in tutta Europa.
E includendo la sua sede aumenteranno ancora di più! Oltre all’ampia offerta di
prodotti e a una maggiore attrattiva per il segmento dei conducenti di auto elettriche,
in costante crescita e solvibili, potrà usufruire di ulteriori vantaggi:

• Inserendola tra i partner su www.move.ch,
rafforziamo il suo posizionamento strategico,
commercializziamo la sua impresa e attiriamo
nuovi clienti finali.

• Posizionamento del marchio tramite l’allestimento
delle stazioni di ricarica in base al design
aziendale.
• Massima affidabilità grazie al monitoraggio e
alla manutenzione a distanza della sua stazione
di ricarica.

• Grazie alle stazioni di ricarica acquisisce ulteriori
clienti e aumenta il fatturato (con un rimborso
da parte nostra).

• Hotline MOVE professionale a sua disposizione 24/7.

• Grazie alle diverse possibilità di pagamento, tutti
i conducenti di auto elettriche possono usufruire
delle stazioni di ricarica. Non è obbligatorio che
siano iscritti a MOVE.

• Grazie al computo in base ai minuti, MOVE è in
grado di garantirle lo sfruttamento ottimale
dell’infrastruttura di ricarica.
Ricarica accelerata – AC

Costo annuo per stazione di ricarica

Ricarica veloce – DC

Fino a 11 kW

Fino a 22 kW

con 1 porta di ricarica

CHF 250.–

CHF 250.–

Fino a 50 kW
CHF 350.–

con 2 porte di ricarica

CHF 350.–

CHF 350.–

CHF 400.–

con 3 porte di ricarica

–

–

CHF 450.–

–

CHF 0.33

CHF 0.53

CHF 0.28

–

–

Rimborso per kWh
MOVE charge
MOVE park
Opzione
Accesso al portale web

CHF 60.– a utente
CHF 60.– annui

Gestione della domanda di energia1
Gestione lettore di carte
di credito Nayax2
I prezzi indicati nella tabella sono IVA esclusa.

–
1

–

Disponibile solo per Innogy.

I costi per l‘installazione di una nuova stazione di ricarica variano fortemente
in base alle esigenze e alle situazioni. I nostri esperti-business sono volentieri
a sua disposizione per una consulenza personale su tutte le questioni riguardanti
gli investimenti necessari, le condizioni, le infrastrutture e la manutenzione.
Non esiti a contattarci al numero di telefono 026 322 34 01 (Stéphane Rosset,
Partner Manager) o all’indirizzo e-mail sales@move.ch.

CHF 250.– annui
2

Disponibile solo per ABB.

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

