Percorri nuove strade
Insieme verso il futuro
con la mobilità elettrica

Per una nuova
mobilità intelligente
Immaginiamo un futuro sostenibile
e intelligente con servizi digitali che
facilitano la vita di tutti i giorni.
Per questo sviluppiamo soluzioni smart per la mobilità
elettrica: una nuova mobilità silenziosa, in armonia
con la natura e con prestazioni all’avanguardia.
A te che già oggi sei pronto ad aprire la strada verso una
nuova era sono dedicate le nostre soluzioni su misura per
un passaggio semplice alla mobilità elettrica che garantisca
la massima libertà di movimento.

Viaggia a energia
rinnovabile
La rete di stazioni di ricarica
in Alto Adige
Grazie alla nostra rete di ricarica per auto elettriche,
capillare e in costante crescita, puoi muoverti liberamente
in tutto l’Alto Adige utilizzando energia verde. Ricaricando
presso le stazioni Alperia hai infatti la certezza di utilizzare
esclusivamente energia rinnovabile – energia prodotta
senza l’emissione di CO2 nelle centrali idroelettriche locali.
Inoltre grazie alle nostre convenzioni di interoperabilità
in Italia e in Europa hai accesso a numerose possibilità di
ricarica per i tuoi viaggi a lunga percorrenza.

Offerte all-inclusive

Abbonamenti a consumo

We-drive Home

We-drive Easy

Il servizio tutto compreso per la tua macchina elettrica

L’abbonamento a consumo per ricaricare presso le stazioni Alperia

We-drive Home è il servizio a canone fisso mensile comprensivo dell’installazione di una stazione di
ricarica presso il tuo garage che ti consente di ricaricare illimitatamente la tua macchina sia presso la tua
stazione domestica, sia presso i punti di ricarica Alperia e le stazioni con interoperabilità.

Con We-drive Easy hai la libertà di ricaricare la tua macchina presso tutti i nostri punti di ricarica a
condizioni vantaggiose e pagando solamente ciò che consumi.

• Stazione di ricarica privata da 3,7 kW o da 7,4 kW – installazione, manutenzione e servizio
di pronto intervento inclusi
• Ricarica illimitata presso la propria stazione privata, i punti di ricarica Alperia
(stazioni quick da 22 kW) e le stazioni con interoperabilità
• App con funzionalità start & stop, geolocalizzazione e prenotazione dei punti di ricarica

• Ricarica conveniente a consumo presso le stazioni Alperia e accesso alle stazioni con interoperabilità
• App con funzionalità start & stop, geolocalizzazione e prenotazione dei punti di ricarica

We-drive Basic
L’abbonamento a consumo comprensivo di un charger per l’uso privato

We-drive Business

Con We-drive Basic ricarichi la tua macchina presso tutti i nostri punti di ricarica a condizioni
vantaggiose; inoltre ti forniamo un charger che puoi installare nel tuo garage.

Il servizio tutto compreso per la tua macchina elettrica aziendale

• Fornitura di una stazione di ricarica per uso privato da 3,7 kW o da 7,4 kW

We-drive Business è il servizio a canone fisso mensile comprensivo dell’installazione di una stazione di
ricarica presso la tua azienda che ti consente di ricaricare illimitatamente la tua macchina sia presso la tua
stazione, sia presso i punti di ricarica Alperia e le stazioni con interoperabilità.

• Ricarica conveniente a consumo presso le stazioni Alperia e accesso alle stazioni con interoperabilità

• Stazione di ricarica privata da 3,7 kW o da 7,4 kW – installazione, manutenzione
e servizio di pronto intervento inclusi
• Ricarica illimitata presso la propria stazione privata, i punti di ricarica Alperia
(stazioni quick da 22 kW) e le stazioni con interoperabilità
• App con funzionalità start & stop, geolocalizzazione e prenotazione dei punti di ricarica

• App con funzionalità start & stop, geolocalizzazione e prenotazione dei punti di ricarica

Stazioni di ricarica per aziende

We-drive Destination
L'offerta per una o più stazioni di ricarica presso la tua struttura
We-drive Destination è l’offerta smart mobility dedicata ad alberghi, centri commerciali e aziende del
tempo libero che ti consente di installare una o più stazioni di ricarica presso la tua impresa e di metterle
a disposizione della tua clientela.
• Fornitura di una o più stazioni di ricarica
• Visibilità della tua struttura sui portali dei maggiori operatori nazionali e internazionali di mobilità elettrica

Noleggio di macchine elettriche

Drive Different
Il noleggio a lungo termine di una macchina elettrica
Drive Different è la soluzione tutto compreso di Car Server, azienda leader dell’autonoleggio, che grazie
alla collaborazione con Alperia e Raiffeisen offre a privati e aziende il noleggio a lungo termine di
macchine elettriche a condizione esclusive.
• Scelta tra diversi modelli di macchine elettriche
• Assicurazione (kasko compreso), gestione amministrativa, manutenzione, soccorso stradale
e tassa di proprietà inclusi nel canone mensile
• Condizioni di noleggio esclusive riservate ai clienti Alperia

Incentivi provinciali

Siamo l'energia dell'Alto Adige

La Provincia autonoma di Bolzano si è posta l’ambizioso obiettivo di
diventare modello per la mobilità sostenibile prevedendo contributi
e agevolazioni per l’acquisto di veicoli elettrici e di stazioni di ricarica.
Per maggiori informazioni visita il sito www.provincia.bz.it/greenmobility.

Alperia è un provider di servizi energetici a 360 gradi: produciamo energia da fonti rinnovabili, gestiamo
la rete elettrica, ci occupiamo di sistemi di teleriscaldamento, di e-mobility e di banda ultra larga.

Per dettagli e condizioni delle offerte, per scoprire le stazioni convenzionate in interoperabilità, nonché per sottoscrivere direttamente
online il tuo contratto per la mobilità elettrica visita il sito www.alperiaenergy.eu
Le offerte vengono erogate da Alperia Smart Mobility Srl.

Sviluppiamo inoltre innovative soluzioni tecnologiche e siamo attivi con progetti all’avanguardia nei
settori dell’efficienza energetica e dell’internet of things.
Forti di decenni di esperienza, aspiriamo a essere leader nell’offerta di servizi e a rendere possibile un
futuro energetico digitale e intelligente per i nostri clienti.

Contattaci, siamo a tua
completa disposizione.

800 832 855
smartmobility@alperia.eu

www.alperiaenergy.eu

ecosostenibile
natureOffice.com | IT-213-039311

Produzione di stampa

06/2018 ITA

Numero Verde

