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Aumenti l’attrattività e il valore
aggiunto della sua sede sfruttando

in modo ottimale l’infrastruttura.
È facile.

Buoni motivi per MOVE network

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 tem-
po di attesa rappresentano una soluzione ottimale.

Aumenti la soddisfazione dei suoi clienti e l’attrattività del suo nego-
zio 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 Svizze-
ra. 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 aggiun-
gono altri numerosi punti di ricarica in tutta Europa. 
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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       
crescente di conducenti di auto elettriche.

Prestazioni MOVE network

Accesso a tutti i conducenti di veicoli elettrici

Integrazione alla rete di ricarica pubblica MOVE

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

Possibilità di attivazione tramite intercharge (carta 
di credito)

Gestione delle stazioni tramite il nostro portale B2B

Visualizzazione delle stazioni di ricarica nell’applica-
zione MOVE

Visualizzazioni delle stazioni di ricarica sulle altre 
applicazioni mobili collegate alla rete pubblica

Hotline e assistenza gratuita 24/7

Controllo e manutenzione a distanza

Fatturazione e retribuzione dei consumi automatica 
e trasparente

Panoramica delle tariffe in tempo reale tramite il 
nostro portale B2B

Trasparenza dei prezzi per gli utenti

Prezzi e opzioni

CHF 300 iniziali, inclusa la messa in servizio di un punto di ricarica.
CHF 200 per punto di ricarica supplementare nello stesso luogo.

Fino a  25 kW Da 26 kW

CHF 0.34 CHF 0.52Rimborso per kWh

CHF 10.00 / mese1Prezzo per porta di ricarica

CHF 8.00 / mese1Costo aggiun vo per stazione ABB (DC)

Ricarica accelerata Ricarica veloceMOVE network fairCHarge

CHF 0.39 CHF 0.59Rimborso per kWh

CHF 20.85 / mese1Prezzo per stazione di ricarica (incluso 1 punto di ricarica)

CHF 8.35 / mese1Prezzo per punto di ricarica aggiuntivo

MOVE network charge

Opzione

Messa in servizio da parte di MOVE

CHF 49.00Tassa di integrazione per stazione di ricarica

CHF 49.00Tassa di integrazione per stazione di ricarica

Fino a 25 kW Da 26 kW

Ricarica accelerata Ricarica veloce

I prezzi indicati nella tabella sono IVA esclusa
1 Fatturazione annuale

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.

MOVE Mobility AG
Route du Lavapesson 2

CH-1763 Granges-Paccot

026 322 34 01
sales@move.ch
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