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Pronti.
Partenza.
Go!
Il vostro parcheggio sotterraneo 
è pronto per l’e-mobility:  
ordinate subito la stazione di  
ricarica e ricaricatevi in modo 
 intelligente!



Siete pronti 
per la mobilità 
del futuro?

La vostra amministrazione o la proprietà dell’immobile ha riconosciuto il 
trend verso la mobilità elettrica e predisposto il parcheggio sotterraneo 
per l’e-mobility. Avete bisogno di una stazione di ricarica per la v ostra 
auto elettrica? Allora E-Mobility Go! di NeoVac è la soluzione completa 
perfetta per voi. 

Il futuro della mobilità è elettrico. Le auto elettriche sono sempre più diffuse sulle 
 nostre strade. La vostra amministrazione o il vostro condominio ha già predisposto il 
parcheggio sotterraneo con le infrastrutture necessarie per l’e-mobility. Per potervi 
rifornire in modo intelligente di energia come locatario/a o come utente, ora serve 
solo una stazione di ricarica. E-Mobility Go! NeoVac semplifica l’elettromobilità, oltre 
a offrire tanto altro.

Installazione, messa in funzione, fatturazione, gestione, assistenza, supporto: con 
E-Mobility Go! è tutto incluso. Con l’affidabilità di un partner come NeoVac, sempre 
al vostro fianco per qualsiasi domanda e richiesta. Potrete così godervi i vantaggi 
dell’elettromobilità senza pensieri.

L’elettromobilità diventa semplice: grazie a E-Mobility Go! di NeoVac. 
Ordinate subito su neovac.ch/e-mobility-go



Una tariffa, tutto incluso

NeoVac 
E-Mobility Go!  
Ecco come funziona:

L’amministrazione/la proprietà ha 
 predisposto il parcheggio sotterraneo
L’amministrazione o la proprietà ha 
 riconosciuto il trend verso la mobilità 
elettrica e predisposto l’immobile per 
«NeoVac e-Mobility Go!».

1
Il/La locatario/a ordina la stazione  
di ricarica da NeoVac
Come utente o locatario/a ordinate la 
vostra stazione di ricarica direttamente 
on-line da NeoVac. Noi ci occuperemo 
quindi dell’installazione e messa in 
 funzione.

2

Gestione e manutenzione della stazione  
di ricarica
NeoVac si occupa di mantenere la stazione 
di ricarica perfettamente funzionante e 
 gestisce fatturazione, assistenza, supporto e 
manutenzione. Per qualsiasi domanda o pro-
blema, siamo sempre a vostra disposizione.

3

** Per la procedura di ordinazione tenete a portata di 
mano il numero di impianto del vostro immobile. Potete 
trovare questi dati nella lettera di accompagnamento al 
presente opuscolo.

Pagamenti via carta di credito
Il costo dell’energia utilizzata sarà 
 addebitato direttamente sulla vostra 
carta di credito. E una piccola tariffa 
copre tutti i servizi di NeoVac.

4

Tariffa corrente di ricarica

Tariffa unitaria* attualmente  
vigente + 8 Cts./kWh

 ´ Utilizzo dell’app «NeoVac myCharge»

 ´ Commissione carta di credito

 ´ Costi abbonamento Internet

 ´ Commissioni di base per misurazione  
di gruppo E-Mobility

 ´ Pagamento fatture aziende elettriche 
per misurazione di gruppo

 ´ Gestione 

 ´ Assistenza telefonica NeoVac

Costi della stazione di ricarica

 ´ Tariffa di onboarding una tantum: CHF 530.–

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

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

Ordinate subito la   
vostra stazione di ricarica 
E-Mobility Go! **

neovac.ch/e-mobility-go



Making energy smarter

Siete pronti per la 
mobilità del futuro?

Ordinate subito  
la vostra stazione  
di ricarica.
neovac.ch/e-mobility-go

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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