
Mobilità Elettrica 
Full Package



Mobilità Elettrica 
“IL FUTURO è 

ADESSO”



CHI SIAMO



 AGENZIA DI COMUNICAZIONE 
E CONSULENZA E-MOBILITY

 BROKER NOLEGGIO LUNGO TERMINE 
MEZZI ELETTRICI E SERVIZI DEDICATI 



Creazione e gestione di una rete di imprese con la finalità 
 di creare un habitat per lo sviluppo della mobilità elettrica atto  

a risolvere le problematiche legate alla migrazione  
sulla mobilità elettrica che si riscontrano nei vari ambiti: 

privato, pubblico e aziendale. 



Broker di noleggio a lungo termine che opera con i 5 maggiori player 
esistenti sul mercato e in grado di fornire svariati servizi alla 
clientela quali:  

- Selezione stock giornaliero sui maggiori noleggiatori 
- Noleggio a breve termine con flotta integrata 
- Car sharing free floating 
- Car sharing aziendale  
- Auto officina 
- Carrozzeria 
- Gommista



LA RETE di aziende

-  Agenzia di comunicazione e pre-analisi attuazione elettro mobility 
- Studio progettazione impianti 
- Azienda installatrice settore elettrico 
- Azienda produttrice colonnine ricarica e software dedicato 
- Azienda produttrice di storage elettrico 
- Azienda produttrice illuminazione Led 
- Multiutility fornitura energia elettrica rinnovabile certificata 
- Studio per consulenze relative ad incentivi e bandi Eco-mobilty.   
- Broker noleggio lungo termine mezzi elettrici 



come lavoriamo



PRE-ANALISI  



Attuazione varie fasi



Individuazione mezzi elettrici idonei e preventivazione 
sulle richieste del cliente, delle modalità di utilizzo. 

Grazie ai diversi mandati c’è la possibilità di attingere giornalmente 
a diversi stock e abbiamo la possibilità di fornire al cliente un servizio 

tailor made che soddisfi esigenze qualitative e di convenienza economica. 



free floating 
e  

aziendale



Progettazione impianto elettrico, domande e certificazioni  



Realizzazione allacci di potenza, cavidotti e opere murarie o stradali, 
impianti fotovoltaici per produzione energia rinnovabile.



Installazione storage elettrici modulari con retrocompatibilità garantita  
anche su impianti fotovoltaici esistenti.



FORNITURA ENERGIA  
DA FONTE RINNOVABILE  

CERTIFICATA



Formazione su standard e protocolli delle 
colonnine di ricarica e dei caricatori interni  
delle auto elettriche.  
Individuazione degli standard e dei connubi ottimali.



MENNEKES 
type 2 

CCS combo CHADEMO

TESLA





NEXT CHARGE APP









Mobilità Elettrica 
Full Package 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

MATERIALE 
INFORMATIVO 
DISPONIBILE

www.automobilitygreen.it 
www.gecolife.it 

http://www.automobilitygreen.it
http://www.gecolife.it

