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Un nuovo approccio alla mobilità elettrica

REPOWER
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REPOWER NELLA FILIERA DELL’ENERGIA

• Un gruppo internazionale con oltre 100 anni di storia

• Presente in Svizzera e in Italia

• Attivo su tutta la filiera elettrica: generazione, trasmissione, trading e vendita

• Fatturato Gruppo 2016: 1,549 miliardi di euro

• Fatturato Italia 2016: 1,031 miliardi di euro, offerta rivolte al B2B con 60.000 

punti forniti
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PRECURSORE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA

attivi

nel settore dal 2010
soluzioni chiavi in mano

rete capillare di consulenti 

qualificati e affidabili
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LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

• Intelligenti e connesse

• Configurabili nell’accesso

• Qualità certificata: prodotte da ABB

• Adatte a differenti esigenze (uso personale o business, per interni e/o esterni)
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PALINA
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BITTA
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HOMO MOBILIS
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PUNTI CHIAVE DELLA VISIONE REPOWER

INFRASTRUTTURA

INTERMODALITÀ

PROGRAMMABILITÀ

PROPRIETÀ Vs POSSESSO
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IL MODELLO

LA riCARICA DEI 101
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repower.com

ricarica101.net

http://www.repower.com/it/
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REBOAT: LA NUOVA FRONTIERA

• Barca elettrica: varato il primo modello Verde Dentro

• Intermodalità tra auto e barca con l’infrastruttura a fare da cerniera

• Infrastrutture di ricarica marinizzate

• Grande flessibilità nell’uso (turistico, ittico, privato)
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REPOWER X MINI



18

VEICOLO FULL ELECTRIC

MINI

CAR
BIKE

CARGO

BIKE
VAN

CITY

CAR
CAR LUXURY
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• Totale libertà di scelta del mezzo

• Full service/chiavi in mano

• Possibilità di personalizzazione

• Noleggio a lungo termine

VEICOLO FULL ELECTRIC



20

REPOWER IN ITALIA

Riconosciuto tra i principali fornitori di energia elettrica, gas naturale ed energia 

dal cuore verde alle piccole e medie imprese italiane, con 60.000 punti forniti
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LA CULTURA DELLA RELAZIONE

• Consulenza per scegliere la soluzione più adatta nell’ambito dell’e-mobility

• Gestione dei rapporti con il distributore per l’attivazione dell’infrastruttura

• Installazione dell’infrastruttura di ricarica e monitoraggio/contabilizzazione

dei consumi da remoto

• Supporto tecnico

• Assistenza per l’ottenimento di finanziamenti dedicati
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PALINA BURRASCA

• Oggetto di design: esposta presso la Triennale di Milano e il Museo dell’Auto di Torino

• Veicola contenuti multimediali, anche promozionali

• Personalizzabile secondo l’identità aziendale

• Doppia presa da 22kW con intelligenza a bordo

• Accesso configurabile
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BITTA

• 3 modalità di accesso alla ricarica: net, personal, free

• Varie configurazioni: a muro, su palo e bifacciale

• Adatta a interni ed esterni

• Candidata al Premio Compasso d’Oro 2016
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• Personalizzazione dell’area VEP (Very Electric People), con grafica a terra dedicata

• Auto elettrica e servizio di ricarica: un plus per i dipendenti e una chiave per accedere

a nuovi clienti

• Riposizionamento in termini di immagine, visibilità e marketing

• Uno spazio per contenuti personalizzati, trasmessi dal display di PALINA

UNA FORTE LEVA DI COMUNICAZIONE


