Accelera
verso il futuro
con smart mobility

Con noi viaggiare è
facile e sostenibile

Le nostre offerte smart
per la tua mobilità

Punti di ricarica smart mobility

We-drive Easy

Grazie alla nostra rete di punti di ricarica per auto elettriche, capillare e in costante crescita, puoi muoverti liberamente in tutto l‘Alto
Adige utilizzando energia verde.
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We-drive Home

Il servizio tutto compreso per la tua macchina elettrica ad uso privato: con un canone mensile fisso ricarichi illimitatamente la tua auto
presso i punti di ricarica Alperia e presso la tua stazione domestica
in dotazione - installazione e manutenzione compresa.

Vipiteno

Malles

L’offerta per ricaricare la tua macchina sia privata che aziendale
presso tutti i punti di ricarica Alperia a condizioni vantaggiose.

L‘offerta a canone fisso mensile per ricaricare illimitatamente la
tua macchina aziendale presso i punti di ricarica Alperia e presso la
tua stazione business in dotazione - installazione e manutenzione
compresa.

We-drive Destination

Il servizio smart mobility pensato per alberghi, centri commerciali
e imprese che vogliono realizzare una stazione di ricarica presso la
propria struttura e metterla a disposizione della propria clientela.
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Per dettagli e condizioni delle offerte visita
www.alperiaenergy.eu/mobility
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Alperia Smart Mobility
I nostri servizi per la tua libertà di movimento
A te che pensi già oggi al domani diamo la nostra energia per aprire
nuove strade verso un mondo sostenibile. Con i nostri servizi e le
nostre offerte smart passare alla mobilità elettrica è semplice.
Acceleriamo insieme verso il futuro.

• Rete di punti di ricarica in Alto Adige
• Servizi smart mobility per privati
• Offerte su misura per aziende

Siamo l’energia
dell’Alto Adige
Alperia è un provider di servizi energetici a 360 gradi. Produciamo
energia da fonti rinnovabili, gestiamo la rete elettrica e ci occupiamo di sistemi di teleriscaldamento. Progettiamo e realizziamo
inoltre nuove centrali a fonte rinnovabile e sviluppiamo innovative
soluzioni tecnologiche per il settore energetico.
Forti di decenni di esperienza nel settore energetico, aspiriamo a
essere leader nell’offerta di servizi energetici e a rendere possibile
un futuro energetico intelligente e sostenibile per i nostri clienti.
Ricaricando la tua macchina elettrica presso una
dei punti di ricarica Alperia, hai la certezza di
utilizzare esclusivamente energia verde dell‘Alto
Adige – energia prodotta senza l’emissione di CO2
nelle centrali idroelettriche di Alperia.
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I nostri Energy Point
Siamo a tua completa disposizione per consigliarti e rispondere
personalmente a tutte le tue domande.
Numero verde 800 832 855
smartmobility@alperia.eu
Bolzano Dodiciville
Via Dodiciville 8
Lun, Mar, Gio 8:00–16:00
Mer, Ven 8:00–12:00

Merano Laurin
Via Laurin 1
Lun, Mar, Gio 8:00–16:00
Mer, Ven 8:00–12:00

Bolzano Gries
Corso Libertà 56
Lun–Ven 8:30–13:00 e
14:00–17:30

Ora
Via Nazionale 48
Lun-Ven 8:30 – 13:00 e
14:00 – 17:30

Merano Centro
Corso Libertà 59
Lun-Ven 8:30 – 13:00 e
14:00 – 17:30

Ortisei
Via Promenade 2
Lun-Ven 8:30 – 13:00 e
14:00 – 17:30

Tutte le offerte vengono erogate da Alperia Smart Mobility Srl.

www.alperiaenergy.eu

