ENGIE per le Imprese

ENGIE Move

LA MOBILITÀ
ELETTRICA
entra in azienda
I veicoli elettrici stanno cambiando il modo di vivere le città, modificando l’idea stessa di
mobilità urbana e promuovendo la cultura della sostenibilità ambientale.
La mobilità elettrica è una scelta responsabile che introduce un cambiamento culturale
all’interno delle aziende: maggiore consapevolezza della risorsa mobilità, maggiore efficienza
nel suo utilizzo, riduzione di costi, migliore immagine verso i propri dipendenti e verso
l’esterno.

Più energia
per la vostra mobilità
ENGIE Move è un servizio di mobilità elettrica
all inclusive, completo di vetture, infrastrutture
e servizi, da utilizzare nell’ambito cittadino per
specifiche esigenze di mobilità.
Contribuisce a promuovere un’immagine aziendale
green e permette di aderire alle politiche comunali
di sostenibilità, come la limitazione programmata

della circolazione, le zone a traffico limitato (Ztl),
le targhe alterne o il blocco del traffico.
L’installazione delle colonnine di ricarica presso
la sede aziendale garantisce grande comodità di
utilizzo e un’autonomia di percorrenza ampiamente
sufficiente per gli spostamenti urbani.

ENGIE Move permette ai suoi clienti di:
1) Ridurre i costi di combustibile
2) Ridurre le emissioni di CO2 e di inquinanti da combustione (sia PM 2,5 sia PM 10)
3) Perseguire progetti di mobilità sostenibile e collegare più facilmente le sedi dei clienti
ai siti di trasporto pubblico e al centro cittadino
4) Perseguire i propri obiettivi di Corporate and Social Responsibility.

Un servizio E-Mobility completo
per una flotta sostenibile
Un servizio di mobilità elettrica all inclusive (auto, infrastrutture, servizi) da utilizzare nell’ambito
cittadino per specifiche esigenze di mobilità, con ricarica «puntuale».
Veicolo Elettrico: ENGIE si occupa della selezione e delle pratiche di noleggio
del veicolo elettrico, compatibile con la colonnina di ricarica
Colonnina Elettrica: ENGIE seleziona, installa e manutiene la colonnina elettrica
all’interno del parcheggio aziendale
Dashboard: è disponibile anche un accesso dashboard che consente in tempo reale
il monitoraggio dei consumi e la gestione delle prenotazioni
Soluzione di prenotazione: ENGIE fornisce una piattaforma per il servizio di prenotazione
dei veicoli. La prenotazione si effettua tramite un server intranet e un’ APP Mobile.

Per contattare i nostri consulenti visita:

imprese.engie.it

engie.it

