Charge&CarRental
Charge&CarRental è un servizio integrato per la fornitura di stazioni di ricarica
e auto elettriche con la possibilità del rinoleggio.
Il servizio di rilocazione di automobili è solitamente vincolato ad una serie di adempimenti
burocratici che possono essere sopperiti con la gestione integrata Charge&CarRental. 		
La normativa vigente prevede infatti la presentazione di una Scia presso il comune, la creazione
di un registro di carico e scarico del parco auto, il registro di movimentazione delle autovetture
a disposizione degli organi di polizia.
Charge&CarRental prevede l’emissione di una dichiarazione di manleva da ogni responsabilità
e il servizio di riconduzione delle contravvenzioni all’utilizzatore effettivo.
La sinergia tra Emmerent, società specializzata nella locazione di auto a lungo e breve termine,
e Nivi Green, azienda che opera nel settore della mobilità sostenibile, ha dato vita ad una
soluzione che consente alle strutture ricettive come Alberghi, Golf Club, Porti Turistici, Spa e
Campeggi di offrire ai loro clienti l’utilizzo di una vettura elettrica con ampia autonomia e
utilizzabile anche in autostrada.
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HOTEL MIRAMARE

La tecnologia di oggi consente ai proprietari di auto
elettriche di avere un'autonomia sufficiente per
compiere viaggi di media/lunga distanza.

Se la struttura è dotata di stazione di ricarica per
veicoli elettrici, l'utilizzatore può ricaricare il veicolo
durante la propria sosta. In totale sicurezza.
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La stazione di ricarica
è un valido servizio
da offrire ai propri clienti
che raggiungono la struttura
con l'autovettura elettrica
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Con il servizio Charge&CarRental il nostro cliente ha la possibilità di
noleggiare per breve periodo un'automobile elettrica, utilizzarla per
gite fuori porta o semplicemente per una cena in un'area ZTL della
città più vicina.

Al termine del noleggio il cliente riconsegna l'auto pagando
il servizio di noleggio alla struttura.
Oggi un altro utente ha utilizzato un mezzo a zero emissioni.
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Charge&CarRental
Con il servizio Charge&CarRental la struttura ha la possibilità di offrire un servizio completo al
proprio cliente con strumenti sicuri e di alta qualità.
L’offerta commerciale prevede la consegna di auto full electric come: Smart Four Two Electric
Drive, Renault Zoe, Nissan Leaf, BMW i3 ma anche mezzi da lavoro come Renault Kangoo oltre
a stazioni di ricarica prodotte in Olanda, mercato particolarmente sviluppato e specializzato
nella mobilità elettrica.
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Servizi On-Line Charge&CarRental
Charge&CarRental è un servizio integrato per la fornitura di stazioni di ricarica
e auto elettriche con la possibilità del rinoleggio.
1. Produzione di moduli di cortesia personalizzabili
2. Produzione di moduli di noleggio a breve termine
3. Rinotifica multe all’utilizzatore finale
4. Fatturazione al cliente utilizzatore direttamente dalla società di noleggio
4.1 La riscossione delle fattura viene eseguita dalla struttura per conto della società di noleggio
4.2 La struttura provvederà ogni fine mese a trasferire le somme incassate alla società di noleggio
4.3 La struttura emetterà contestualmente fattura nei confronti della società di noleggio per un 		
importo corrispondente alla percentuale pattuita a contratto riferita all’importo della fattura 		
di cui al punto 4.2
4.4 La società di noleggio provvederà entro 15gg al pagamento
5. Assistenza all’utilizzo dei servizi on-line
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Charge&CarRental
è un ottimo strumento
di Marketing!
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