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Mobilità 
promettente.
Soluzioni intelligenti per l’infrastruttura  
di ricarica per case plurifamiliari e attività 
commerciali e artigianali.



Rendiamo gli 
immobili adatti per 
la mobilità del 
futuro.
Pronti per la mobilità di domani? NeoVac E-Mobility è l’infrastruttura di 
ricarica intelligente per i veicoli elettrici. Garantisce la massima potenza in 
tutte le stazioni di ricarica ed è scalabile in qualsiasi momento.

Il futuro della mobilità è elettrico. Cresce sempre più il numero di auto elettriche in 
circolazione sulle nostre strade. Questa tendenza comporta nuove sfide, in particolare per 
le amministrazioni e i/le proprietari/e di edifici. Dopo tutto, è un bisogno reale per gli/le 
inquilini/e e i/le proprietari/e di condomini poter ricaricare i propri veicoli a casa loro; per 
questo motivo hanno bisogno delle stazioni di ricarica. Ma fino a che punto conviene 
installare un'infrastruttura di ricarica a casa propria? Quali sono i costi? Come è possibile 
regolare dinamicamente la gestione del carico? Come assicurare la fatturazione in base ai 
consumi? Le infrastrutture sono scalabili e integrabili con ulteriori stazioni di ricarica anche 
in un secondo tempo?

NeoVac è il partner giusto per rispondere a queste domande. Con noi la mobilità elettrica 
diventa semplicissima. Con la nostra infrastruttura di ricarica intelligente siete già pronti  
per la mobilità di domani. Inoltre, tutte le prestazioni sono offerte da un unico fornitore – 
dalla consulenza alla pianificazione e all’esecuzione, fino al funzionamento e alla fatturazione. 
In questo modo non avrete molte spese. Ma potrete beneficiare ancora di più dei vantaggi 
della mobilità elettrica.

La gestione intelligente 
del carico impedisce  

il sovraccarico 
dell’allacciamento 

domestico

Soluzioni di fatturazione  
individuali,  

incasso incluso

Verifica con 
RFID o con l’app 

«NeoVac myCharge»

Scalabilità a  
piacimento, modularità 

nell’espansione

Making energy smarter
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I vantaggi in breve

Adatta per tutti
NeoVac E-Mobility ricarica in 

modo affidabile i veicoli elettrici 
ed è compatibile con qualsiasi 

tipo di veicolo ordinario.

Soluzioni di fatturazione integrali
In qualità di proprietari o amministrazione 

NeoVac vi offre la libertà di scegliere il metodo 
di fatturazione: tramite CISE o utilizzando il 

nostro sistema di incasso per RCP. Con 
NeoVac E-Mobility Go! la fatturazione e i 

servizi di amministrazione e assistenza sono 
gestiti da NeoVac.

Tutto compreso
NeoVac offre soluzioni complete 
per progetti di infrastruttura per 

l’elettromobilità da un unico 
fornitore – dalla consulenza alla 
pianificazione e all’esecuzione, 

fino al funzionamento e alla 
fatturazione.

Ricarica di energia
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I vantaggi in breve

Immobili più interessanti
Un’infrastruttura di ricarica NeoVac 

aumenta l'attrattiva e il valore della vostra 
proprietà a lungo termine.

Sostenibilità
Con le stazioni di ricarica NeoVac potete 

contare sulla mobilità del futuro e su 
tecnologie all’avanguardia.

Ne volete di più? 
Nessun problema!

Se volete più stazioni di ricarica, 
l’infrastruttura di ricarica può 

essere ampliata a piacere  
in un secondo momento, in 

modo molto semplice.

Consumo ottimizzato
Insieme all'impianto fotovoltaico sul tetto, 
l’infrastruttura di ricarica può contribuire 

a ottimizzare l’autoconsumo.

Modello di noleggio per 
inquilini e utenti

Loro si occupano della struttura di 
base, noi di tutto il resto. Con NeoVac 

E-Mobility Go! gli/le utenti o gli/le 
inquilini/e noleggiano la stazione  

di ricarica direttamente da NeoVac e 
pagano tramite la loro carta di credito.

Massima potenza
La gestione dinamica integrata del carico 

sfrutta al meglio la capacità attuale 
dell’impianto elettrico impedendo il 

sovraccarico dell’allacciamento domestico. 
La potenza massima necessaria viene 

ripartita in ugual misura tra le diverse stazioni 
di ricarica, impedendo costosi picchi di 

carico ed eccessivi costi di ampliamento.
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Pronti.
Partenza. Go!
E-Mobility Go! è la soluzione intelligente e completa per le 
infrastrutture di ricarica per immobili residenziali e commerciali. 
I/le proprietari/e e le amministrazioni devono occuparsi solo della 
struttura di base. Gli/le inquilini/e e gli/le utenti ordinano la stazione  
di ricarica a NeoVac senza ricorrere a intermediari. Il pagamento 
del saldo avviene direttamente tramite carta di credito.

Come funzione  
E-Mobility Go!  
di NeoVac:

Struttura di base dell’amministrazione 
o del/la proprietario/a
NeoVac supporta le amministrazioni  
e i/le proprietari/e nello sviluppo o 
ampliamento della fornitura elettrica  
di base. Così facendo sono pronti per 
l’E-Mobility.

1

Con E-Mobility Go! di NeoVac i/le proprietari/e di 
immobili e le amministrazioni possono beneficiare 
dei numerosi vantaggi della mobilità elettrica in 
maniera illimitata e senza preoccupazioni.
NeoVac oltre a coordinare  lo sviluppo e 
l’installazione iniziale della struttura di base si 
occupa anche di installare le singole stazioni di 
ricarica nonché della fatturazione, della 
manutenzione e dei servizi di assistenza e 
supporto. Gli stessi costi di elettricità per la 
struttura di ricarica vengono fatturati 
direttamente a NeoVac. In questo modo i/le 
proprietari/e e le amministrazioni vengono 
sollevati dagli oneri amministrativi e hanno la 
certezza che tutto funzioni. Inoltre, non dovranno 
effettuare ulteriori investimenti nell’infrastruttura 
in futuro.

E-Mobility Go!
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Una tariffa, tutto incluso

Funzionamento e manutenzione 
della stazione di ricarica
NeoVac assicura il corretto 
funzionamento della stazione  
di ricarica e provvede alla 
fatturazione, all’assistenza, al 
supporto e alla manutenzione.

Pagamento tramite carta di 
credito dell’inquilino/a
Le spese per l’energia utilizzata 
vengono automaticamente 
addebitate sulla carta di credito 
dell’inquilino/a e dell’utente. 
NeoVac si assume il rischio di 
credito.

L’inquilino/a ordina la stazione  
di ricarica a NeoVac
L’utente e l’inquilino/a ordinano la 
loro stazione di ricarica direttamente 
online. NeoVac si occupa dell’instal-
lazione e della messa in funzione. Le 
amministrazioni e i/le proprietari/e 
non devono preoccuparsi di nulla.

2 3 4

Tariffa corrente di ricarica

Tariffa unitaria* attualmente  
vigente + 8 Cts./kWh

 ´ Utilizzo dell’app «NeoVac myCharge»

 ´ Commissione della carta di credito

 ´ Spese di abbonamento Internet

 ´ Spese di base per misurazione di 
gruppo E-Mobility

 ´ Pagamento delle fatture della centrale 
elettrica. Misurazione di gruppo

 ´ Gestione 

 ´ Supporto telefonico NeoVac

Costi stazione di ricarica

 ´ Commissione di onboarding una tantum: 
CHF 530.–

 ´ Acquisto pacchetto della stazione  
di ricarica: CHF 1830.– 
o 
noleggio pacchetto della stazione  
di ricarica: CHF 39/al mese.

Prezzi IVA incl.
* Tariffa alta se tariffa unitaria non disponibile

Gli/le inquilini/e e gli/le utenti interessati possono 
ordinare la propria stazione di ricarica direttamente 
online. Beneficiano di un accesso facilitato alla 
mobilità elettrica e possono contare su un referente 
competente a cui porre domande o formulare 
richieste. NeoVac si occupa di tutti i servizi correlati 
all’infrastruttura di ricarica – dall’installazione e la 
messa in funzione della stazione fino al supporto 
personalizzato degli/delle inquilini/e e degli/delle 
utenti. Anche il rischio di credito viene trasferito a 
NeoVac. Con E-Mobility Go! i/le proprietari/e e le 
amministrazioni non devono preoccuparsi di nulla.

Per saperne di più su  
E-Mobility Go!

 neovac.ch/e-mobility-go
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Potete consentire l’avvio, la cessazione e il paga-
mento delle operazioni di ricarica nella vostra rete 
direttamente dallo smartphone. Con «NeoVac 
myCharge» i vostri e le vostre clienti o gli inquilini 
trovano le stazioni di ricarica per veicoli elettrici 
disponibili pubblicamente attraverso la rete part-
ner di NeoVac o abilitate in reti private.

«NeoVac myCharge» – 
Caricare da smartphone 
in tutta semplicità e comodità

Valore aggiunto  
per i gestori 

 ´ Noleggio delle proprie stazioni di ricarica a un 
prezzo stabilito in autonomia

 ´ Aggiornamento dei dati relativi alle singole 
stazioni di ricarica, alla disponibilità e  
ai prezzi per il parcheggio (all’ora) o la ricarica 
(al kWh)

 ´ Fatturazione semplice delle ricariche di veicoli 
elettrici, ad esempio direttamente tramite il 
conteggio individuale delle spese dell'energia 
e dell'acqua (CISE) di NeoVac

 ´ Gestione della disponibilità pubblica e privata 
e dei diritti di accesso alle stazioni di ricarica 
proprie

 ´ Ricevimento dei pagamenti attraverso un 
sistema di elaborazione pagamenti sicuro

Valore aggiunto 
per i conducenti

 ´ Elenco e cartina delle stazioni di ricarica  
con tutte le stazioni disponibili in una rete 
europea

 ´ Informazioni «live» sulle singole stazioni  
di ricarica, tra cui tariffa di ricarica,  
disponibilità, possibili tipi di connettori  
e velocità di ricarica

 ´ Avviare e terminare l’operazione di ricarica 
dall’app Informazioni in tempo reale sulla 
ricarica

 ´ Pagamento diretto con carta di credito 
tramite un sistema di elaborazione pagamenti 
sicuro

 ´ Scanner di QR Code integrato per 
l’attivazione accelerata

 ´ Controllo di tutti i conteggi di ricariche finora 
effettuate

«NeoVac myCharge» in dettaglio: 
neovac.ch/it/mycharge

NeoVac myCharge
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Fatturare in modo più semplice
Le nostre soluzioni di fatturazione, versatili come il vostro progetto.

NeoVac 
E-Mobility

NeoVac 
E-Mobility RCP

NeoVac 
E-Mobility Go!

Pagamento moduli per i costi aggiuntivi
(p. es. CISE)

tramite incasso per RCP tramite carta di credito 
dell’inquilino/a

Internet escl. escl. incl.

Misurazione di gruppo 
della centrale elettrica

escl. escl. incl.

Amministrazione/
Razionamento

amministrazione o proprietario/a amministrazione o proprietario/a NeoVac

Supporto a inquilino/a  
e utenti

amministrazione o proprietario/a amministrazione o proprietario/a NeoVac

Hardware acquisto diretto, noleggio o 
Contracting tramite l’ammini-
strazione o il/la proprietario/a

acquisto diretto, noleggio o 
Contracting tramite l’ammini-
strazione o il/la proprietario/a

acquisto diretto o noleggio 
tramite inquilino/a o utente

Requisiti struttura di base C1 – tramite NeoVac o già esistente
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 Ci tenete davvero alla 
sostenibilità?

Soluzioni integrali 
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Anche noi! Soluzioni integrali per l’ottimizzazione  
energetica di edifici e aree.

Come ottenere il meglio dall’infrastruttura 
elettrica. NeoVac è il vostro partner esperto per  
il RCP, il raggruppamento ai fini del consumo 
proprio dell’energia prodotta in autonomia, ad es. 
tramite fotovoltaico (FV).  

Vi offriamo il pacchetto completo, dalla 
consulenza alla tecnica di misurazione, 
dall’attuazione dei controlli dell’autoconsumo 
fino ai servizi di fatturazione.  

Con l’ottimizzazione dell’autoconsumo migliorate 
la redditività del vostro impianto FV. Vi mostriamo 
come sfruttare il potenziale dei vostri immobili, 
utilizzare l’elettricità in modo più intelligente e 
raggiungere il massimo grado di autoconsumo. 
L’utilizzo dell’elettricità in eccesso per le stazioni  
di ricarica delle auto elettriche è solo una delle 
numerose opzioni disponibili. Saremo lieti di 
fornirvi maggiori informazioni.



Making energy smarter

Sede principale
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centri di assistenza
Oberriet
Bulle
Dübendorf
Porza
Sissach

Worb
Ruggell / FL 
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Pronti per la mobilità 
del futuro?
 
Parlate con noi della 
vostra infrastruttura  
di ricarica.
Telefono +41 58 715 50 50 
info@neovac.ch 
neovac.ch/e-mobility


