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AlphaElectric
Benvenuto nel Futuro della Mobilità
Monza, 28/10/2015
Efficiente, sostenibile e orientata al futuro, AlphaElectric è la prima soluzione completa di
eMobility che comprende ogni aspetto legato all'elettrificazione della flotta. Un approccio di
consulenza olistico, intelligente, integrato e capace di incontrare le esigenze di Clienti diversificati.
AlphaElectric è un intero ecosistema che permette un’agevole integrazione dei veicoli nella flotta
del Cliente in soli quattro step.

1. Analisi del Potenziale di Elettrificazione L’EPT (Electrification
Potential Tool) è uno strumento che consente di calcolare il potenziale di
elettrificazione di una flotta fornendo al Cliente un valore aggiunto di natura
consulenziale. L’EPT elabora i dati ricevuti dai GPS - installati ad hoc sui veicoli
- per studiare le percorrenze della flotta, permettendo di stabilire in modo
scientifico qual è la percentuale di vetture che può essere convertita in
elettriche.

2. Selezione del veicolo AlphaElectric propone tutti i modelli di auto e
veicoli commerciali per soddisfare le esigenze di ogni Cliente: elettrici, range
extender, ibridi plug-in. Con un’offerta automobilistica in continua
evoluzione, AlphaElectric è in grado di proporre la soluzione giusta al
momento giusto.

3. Soluzioni di ricarica

La scelta dell’infrastruttura di ricarica è di

cruciale importanza poiché deve essere adattata in modo ottimale alle
vetture e al loro utilizzo quotidiano. Alphabet, in collaborazione con Partner
esperti del settore energetico, supporta il Cliente in questo processo: dalla
consulenza alla selezione, dall’installazione all’implementazione.

4. Servizi di eMobility

Oltre a tutta la gamma di servizi standard

disponibili nella gestione di flotte tradizionali, è possibile scegliere tra una
varietà di servizi opzionali, specificatamente studiati per AlphaElectric,
configurabili in maniera flessibile e modulare, che garantiscono al singolo
Cliente benefici per l’intera durata del contratto.
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Charge Card
Questa carta personalizzata permette di usufruire in qualsiasi
momento dei servizi di ricarica erogati dalle infrastrutture
pubbliche. Nessun anticipo di denaro e mobilità garantita.
AlphaGuide
Per rendere sempre agevole la ricarica su strada, l’applicazione
AlphaGuide, per iOS e Android, mostra l’ubicazione delle
stazioni di ricarica pubblica più vicina.
Add-on Mobility
L’innovativo servizio Add-on Mobility garantisce la mobilità
costante del Cliente. Grazie alla disponibilità di soluzioni di
noleggio flessibili e a modelli d’utilizzo come il Corporate Car
Sharing, Alphabet fornisce il pacchetto perfetto a supporto
della mobilità.

I vantaggi di AlphaElectric
L'eMobility è la soluzione ottimale per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela dall'aumento dei
costi del carburante. Se attuata in modo efficace, permette di beneficiare di ulteriori riduzioni di
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costo. Alphabet, leader nei servizi di mobilità per le aziende, mette a disposizione una gamma
completa di servizi per garantire il raggiungimento di entrambi gli obiettivi: una gestione efficiente
ed economica della flotta elettrica e l'applicazione di politiche sostenibili che minimizzano
l’impatto ambientale. Con l’eMobility, le aziende possono finalmente valorizzare e rendere visibile
il proprio impegno ecologico.

A chi si rivolge AlphaElectric?
La maggior parte delle auto aziendali percorre meno di
100 km al giorno. Vengono intrapresi viaggi brevi su
percorsi fissi soprattutto dai pendolari, o per le
consegne, per l’erogazione di servizi tecnici e per le
visite ai Clienti. Questi viaggi possono essere
comodamente realizzati con veicoli elettrici. Inoltre, le
auto elettriche costituiscono una valida scelta se
abbinate a nuove soluzioni di mobilità aziendale come
il Corporate Car Sharing.
AlphaElectric si rivolge ad aziende dalla mentalità innovativa, che desiderano usufruire da subito
dei vantaggi dell’eMobility. Adottando il motto "niente chiacchiere, fatti!", queste aziende oggi
possono gestire il parco auto con maggiore efficienza ed essere veramente pronte alla mobilità del
futuro.
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A proposito di Alphabet
Alphabet, il fornitore di servizi di mobilità aziendale del Gruppo BMW, supporta le aziende per una
gestione sostenibile della loro mobilità.
Alphabet ha maturato una vasta esperienza nella gestione delle flotte di veicoli e, forte di questo knowhow, disegna soluzioni innovative e flessibili, pensate su misura per le esigenze dei propri Clienti,
offrendo un'ampia gamma di prodotti e servizi inclusa la consulenza e il noleggio a lungo termine.
Alphabet, che ha il suo quartier generale in Germania, a Monaco di Baviera è fra i primi quattro player
del mercato europeo, con una flotta di oltre 500.000 veicoli di tutte le marche ed una presenza in 19
Paesi.
”Energise your company” - www.alphabet.com/it
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