
MOVE Mobility AG

MOVE 
myNet

Aumenti l’attrattività del suo 
immobile o della sua impresa con 

una rete privata di stazioni di ricarica.

Buoni motivi per i proprietari di immobili

Buoni motivi per le imprese

Le grandi aziende e le piccole e medie imprese sono sempre
più interessate all’installazione di stazioni di ricarica sui propri
terreni, perché possiedono auto elettriche all’interno del proprio
parco auto, oppure perché desiderano offrire ai collaboratori
la possibilità di ricaricare l’auto elettrica personale durante
l’orario di lavoro. 

Il numero di conducenti di auto elettriche che ha necessità
di trovare stazioni di ricarica adeguate e situate nei pressi
della loro abitazione è in rapida crescita. Chi è proprietario
di un immobile, può aumentarne l’attrattività installando
una stazione di ricarica e mettendola a disposizione
dei propri utenti. 
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MOVE Mobility AG, che gestisce una delle migliori reti intelligenti di stazioni di ricarica pubblica, ora offre a 
proprietari e amministratori di immobili una soluzione per soddisfare le esigenze di un numero sempre cres-
cente di conducenti di auto elettriche 

Prestazioni MOVE myNet

Accesso limitato agli utenti della sua rete 
myNet

Possibilità di attivazione tramite codice QR, 
badge RFID oppure app MOVE

Gestione degli utenti della rete myNet

Scelta tra due abbonamenti (MOVE light e 
MOVE comfort) per i suoi utenti myNet

Hotline e assistenza gratuita 24/7

Controllo e manutenzione a distanza

Fatturazione e retribuzione dei consumi 
automatica e trasparente

Gestione del prezzo per stazione di ricarica

Panoramica di servizi e prezzi

MOVE myNet budget MOVE myNet

Ricarica AC e DC di veicoli elettrici

Portale web per la gestione della/e stazione/i di ricarica 

Conteggio dell’energia in base al consumo 

Fatturazione, riscossione, liquidazione del consumo 

Definizione libera del prezzo per locatario/collaboratore1

Hotline 24 ore su 24

Servizio di assistenza

   Controllo e manutenzione a distanza

Integrazione e configurazione per punto di ricarica 49.- 49.-

Prezzo mensile per punto di ricarica2

Opzione: Carta SIM (Prezzo mensile)2 3.- 

10.-

Costi di transazione con abbonamento MOVE comfort3

Costi di transazione con abbonamento MOVE light

15%

25%

0%

10%

Utenti con ricarica gratuita (Whitelist) 

0.- 

-
-
-
-

I prezzi indicati nella tabella sono IVA esclusa.   1Ristorno minimo di 20 Ct/kWh    2Fatturazione annuale    3 ~ CHF 81/anno con un prezzo di 20 Ct/kWh e un consumo di 2’700 kWh/anno

Per ulteriori informazioni riguardanti i dettagli sul conteggio, su carte o portachiavi supplementari, i nostri 
esperti-business sono volentieri a sua disposizione per un colloquio personale. Non esiti a contattarci in    
qualsiasi momento al numero di telefono 026 322 34 01, oppure all’indirizzo e-mail: sales@move.ch.

Saremo lieti di una sua presa di contatto.
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