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Profilo dell‘azienda
Alphabet
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Essere leader nella fornitura di servizi d’eccellenza per la 
mobilità aziendale.

Profilo dell’azienda
Alphabet

- AlphaElectric
- AlphaCity
- AlphaGuide



Alphabet: la nostra Mission
Essere leader nella fornitura di servizi di eccellenza per la mobilità
aziendale

- Manutenzione
- Pneumatici
- Carta Carburante
- Servizio Clienti
- Servizi Online
- Assistenza Stradale
- Gestione  Sinistri
- Pre-assegnazione
- Veicolo Sostitutivo
- Corsi di Guida Sicura

- Noleggio a Lungo Termine
- Sale & Leaseback
- Fleet Management

- Corsi di Guida Sicura
- Assicurazione
- Gestione Contravvenzioni
- Tasse Automobilistiche
- Alphabet & Me
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- AlphaCity
- AlphaDrive

- AlphaElectric
- …
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Servizi e Soluzioni avanzate di Mobilità
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Servizi e Soluzioni avanzate di Mobilità
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Servizi e Soluzioni avanzate di Mobilità
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A chi si rivolge l‘eMobility
La scelta del noleggio.
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- Autonomia limitata
- Ansia di “restare a piedi”

- Infrastrutture (domestica/pubblica)
- Durata � scomodità
- Sicurezza � vandalismo

Limita la mia 
mobilità

Mi fa perdere 
tempo prezioso

Barriere Mentali e resistenza all’utilizzo

1. Percorrenza

2. Ricarica
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- Sicurezza � vandalismo

- Vita utile, performance decrescenti
- Sicurezza � dispersione elettrica
- Non ecologica

- Velocità massima limitata
- Scarsa accelerazione

- Poche marche e modelli
- Solo auto di piccole dimensioni
- Design non accattivante

Non mi 
convince fino 

in fondo

Meno potenza 
Meno 

divertimento

Alla guida di un 
auto “brutta”

4. Performance

5. Limitazioni

3. Batteria
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1. Risparmio

2. Ambiente

- Minori costi di gestione (meno complessità)
- Meno tasse e incentivi statali su VE
- Libero accesso  ZTL
- Nessun consumo durante le fermate

- Emissioni di CO2 prossime allo zero
- Nessun gas di scarico
- Minor inquinamento acustico
- Coscienza green e responsabilità sociale

Essere un 
automobilista 
intelligente

Essere una 
persona 
migliore

Fattori positivi e motivazioni all’acquisto
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3. Innovazione

4. Comfort di guida

5. Indipendenza

- Coscienza green e responsabilità sociale

- Tecnologie avanzate � nuove e affascinanti
- Più intelligente, miglior sfruttamento dell’energia
- Fattore novità “cool & trendy”

- Guida piacevole:  fluida, rilassante, silenziosa
- Buona accelerazione/dinamica
- Meno vibrazioni

- Nessun utilizzo di carburanti fossili
- Possibilità di ricarica casa/ufficio

Guidare il 
cambiamento

Divertirsi alla 
guida

Liberarsi dal 
petrolio
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Focus sui Clienti Alphabet

Da un campione di 4.438 utilizzatori Alphabet (canale: “Strategic Customers”). 
L’analisi sul chilometraggio medio percorso evidenzia che:
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Solo il 6% degli utilizzatori percorre più di 120 km al giorno.
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Raggio d’azione e bisogni del Cliente
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I potenziali Clienti dei veicoli elettrici

Car Sharing & Pool CarsConsegne & Servizi tecniciUser-Chooser
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− Guida in aree urbane

− Viaggi casa/lavoro

− Pendolari medio raggio

− Brevi distanze e percorsi
regolari

− Passaggi frequenti dalla
centrale di partenza

I veicoli elettrici sono ideali per le vetture di servizio, le brevi/medie distanze ed i tragitti
routinari. 

− Viaggi di lavoro
− Dipendenti non muniti di 

auto aziendali
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Noleggio a Lungo Termine
Esiste un potenziale nella e-Mobility?

Che vantaggi porta il NLT all’eMobility?

Valore residuo finale certo.

Possibilità di assecondare lo sviluppo tecnologico dei mezzi.
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Possibilità di assecondare lo sviluppo tecnologico dei mezzi.

Annullamento del rischio percepito su durata e performance delle batterie.

Canone inclusivo di tutti i servizi necessari all’uso del veicolo.

Servizi integrati per una gestione a 360° della mobilità personale e aziendale.



AlphaElectric
L‘eMobility in soli 4 step
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AlphaElectric
Un ecosistema in 4 step
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AlphaElectric
Potenziale di Elettrificazione
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In nostri partner:



Analisi del Potenziale di Elettrificazione.
Proposta commerciale dello strumento - condivisione

Definizione del 
parco da 
analizzare

Presentazione 
del progetto ai 

Driver. 
Consegna dei 

GPS e 
Installazione a 

Bordo

Periodo di 
raccolta dei 

dati

Riconsegna dei 
GPS ad 
Alphabet

Analisi dei dati

2 week

Presentazione 
dei dati al 
Cliente e 

condivisione 
dei passi 
successivi
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3) Zero-cost impact2) CO2 Savings of 20%

Lo strumento EPT evidenzia il reale potenziale di 
elettrificazione della flotta sotto gli aspetti 
economico ed ecologico.

Risultati EPT (Esempio)Caso di Studio

Penetrazione EV
(% della flotta con veicoli elettrici)

Dimensione flotta 29 veicoli

Profilo d’uso Pool cars

Target 1) Massima penetrazione EV

EXEMPLARY 
ILLUSTRATION
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(% della flotta con veicoli elettrici)

Risparmio di CO2
(Stima con 100% energia verde)

Impatto sui costi
(Stima dipendente dal mix di energia e di veicoli elettrici)

Viaggi analizzati 657 (inverno)

Viaggi < 60km 86.5%

100
%

50%0%

+10
%

0%
-

10%

65.5%

48.0%

+0.6%

100
%

50%0%

27.3
%
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%

13.8
%
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%
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? ? ?

L’eMobility viene adeguata alle reali necessità del 
cliente/driver.

Selezione del 
veicolo

Selezione della 
infrastruttura 
di ricarica.

Selezione dei 
servizi 
supplementari. 

?

Analisi del 
potenziale di 
elettrificazione

<100km/g
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? ? ?
? ? ?

AlphaElectric

?
?

>150km/g
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AlphaElectric
Selezione del veicolo
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Gross list price ~61.000 €1 Gross list price ~41.150 €1 Gross list price ~66.200 €1

Op. Lease Rate €/month
Gross list price ~37.694 €
Op. Lease Rate €/month

MB Classe C 200 SW

Motore a combustione

Step 2: i veicoli elettrici più idonei sono 
selezionati dalla gamma esistente.

Elettriche pureRange Extender 

Grado di elettrificazione

Plug-In Hybrid

Tesla Model SBMW i3 REXVolvo V60 Plug In Hybrid

Pl
us

Gross list price ~61.000 €1

Op. Lease Rate €/month
TCO €/km
Electric Range 50 km
Consumption 1.8l/100 km
CO2 emission 49 g/100km

Gross list price; ~41.000 €1

Op. Lease Rate €/month
TCO 0,53 €/km²
Electric Range 60 km
Consumption 1.9l/100 km
CO2 emission 44 
g/100km 

Gross list price ~41.150 €
Op. Lease Rate €/month
TCO €/km
Electric Range 300 km
Consumption 13.7 kWh/100 km
CO2 emission XX/100km

Gross list price ~31.000 €1

Op. Lease Rate €/month
TCO 0,53€/km²
Electric Range 120 km (EPA)
Consumption 17.3 kWh/100 km
CO2 emission 0 
g/100km

Gross list price ~24.300 €1

Op. Lease Rate €/month
TCO 0,42 €/km²

Consumption 3.8l/100km
CO2 emission
99g/100km

Op. Lease Rate €/month
TCO 0,53 €/km³
Electric Range 390 km
Consumption 15.4 kWh/100 km
CO2 emission 0 
g/100km

Op. Lease Rate €/month
TCO 0,56 €/km²

Consumption 6.9l/100 km
CO2 emission 160 
g/100km

Audi A3 1.6 TDI Nissan LeafMitsubishi Outlander PHEV Opel Ampera

Gross list price ~38.820 €1

Op. Lease Rate €/month
TCO 0,65 €/km²
Electric Range 40 - 80 km
Consumption 3.8l/100 km
CO2 emission
27g/100km

Bu
si

ne
ss
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Gross list price ~11.000 €1
Gross list price ~29.300 €1

Op. Lease Rate €/monthGross list price; ~20.000 €1

Ford Fiesta 1.6l TDCi Mitsubishi i-MiEVToyota Prius Plug-In

Co
m

pa
tt

e
Step 2: i veicoli elettrici più idonei sono 
selezionati dalla gamma esistente.

Motore a combustione Elettriche pureRange Extender 

Grado di elettrificazione

Plug-In Hybrid

Gross list price ~11.000 €
Op. Lease Rate €/month
TCO 0,34 €/km²

Consumption 3.6l/100 km
CO2 emission 95g/100km

Gross list price ~ 23.800 €1

Op. Lease Rate €/month
TCO €/km 
Electric Range 170 km
Consumption 15.5 kwh/100km
CO2 emission 0 
g/100km
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Op. Lease Rate €/month
TCO 0,49 €/km²
Electric Range 150 km 
Consumption 13.5 kWh/100 km
CO2 emission 0 
g/100km

Gross list price; ~20.000 €
Op. Lease Rate €/month
TCO 0,52 €/km²
Electric Range 25 km
Consumption 2.1l/100 km
CO2 emission 49 g/100km

VW Caddy 1.6 TDI Renault Kangoo ZE

Gross list price ~18.900 €1

Op. Lease Rate €/month
TCO 0,46 €/km²

Consumption 5.7l/100km
CO2 emission 149g/100km

Co
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? ? ?

L’eMobility viene adeguata alle reali necessità del 
cliente/driver.

Selezione del 
veicolo

Selezione della 
infrastruttura 
di ricarica

Selezione dei 
servizi 
supplementari

Analisi del 
potenziale di 
elettrificazione

Nissan Leaf<100km/g
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? ? ?
? ? ?

AlphaElectric

Volvo V60 Plug-in>100km/g
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AlphaElectric
Soluzioni di Ricarica
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Il nostro partner:



Pacchetti predefiniti di prodotti per incontrare le 
necessità del cliente.

slow 2KW

230V –

Rete Tipo ric. Pot.za

normal 230 V 3KW

~ ~ 11:00 h

Tempo per ricarica 
completa

~ ~ 08:00 h

PARCHEGGI

� 1 presa a muro da 3,7kW 
� 2 prese a muro da 3,7 kW  

Pacchetto Dettagli

RESIDENZIALE � Wallbox con cavo solidale
� Audit & installazione a casa

normal

3KW

7KW

accelerated

11KW

22KW

43KW

DC 50KW

230V –
single –
phase

fast

400V –
three –
phase

~ ~ 08:00 h

~ ~ 04:00 h

~ ~ 02:00 h

~ ~ 01:00 h

~ ~ 00:30 h

~00:25 h~00:25 h

� 2 prese a muro da 3,7 kW  
� 3 prese a colonna da 3,7 kW 
� Carta RFID in opzione
� Cabinet di protezione (4 prese)

GESTIONE ENERGIA

FAST

� Wall mounted RFID 2 Sockets 22kW   or
� Floor standing RFID 2 Sockets 22kW
� Silver protection cabinet & energy mgmt
� Commissioning
� Advanced management tool

� DC Fast Charger, cluster management, 
protection devices & energy 
management

� 2x Floor standing RFID 2 Sockets 22 kW
� Commissioning
� Advanced management tool
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? ? ?

L’eMobility viene adeguata alle reali necessità del 
cliente/driver.

Selezione del 
veicolo

Selezione della 
infrastruttura 
di ricarica.

Selezione dei 
servizi 
supplementari. 

Analisi del 
potenziale di 
elettrificazione

Nissan Leaf RESIDENZIALE<100km/g
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? ? ?
? ? ?

AlphaElectric

PARKING>100km/g Volvo V60 Plug-in
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AlphaElectric
Servizi di eMobility

29AlphaElectric 27.10.2014

In nostri partner:



Alphabet offre servizi di fleet management 
specifici per i veicoli elettrici.
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Alphabet offre servizi di fleet management 
specifici per i veicoli elettrici.

Servizi standard del Noleggio a Lungo Termine.
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Alphabet offre servizi di fleet management 
specifici per i veicoli elettrici.

Servizi standard del Noleggio a Lungo Termine.

Servizi specifici per la mobilità elettrica.

32AlphaElectric

Charging Card.

Driver EV training.

AlphaGuide.
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Alphabet offre servizi di fleet management 
specifici per i veicoli elettrici.

Servizi standard del Noleggio a Lungo Termine.

Servizi specifici per la mobilità elettrica.
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Servizi specifici di mobilità alternativa.

Alphabet Add-on Mobility.

Charging Card.

Driver EV training.

AlphaGuide.
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Charging Card
Servizi specifici per i Veicoli Elettrici

La Charging Card Alphabet permette al driver di ricaricare il proprio veicolo
elettrico presso tutte le colonnine di ricarica della rete ENEL e affilicati in Italia.
Il consumo viene addebitato direttamente nel canone di noleggio mensile.
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Add-on Mobility
Soluzioni di Mobilità Integrata

La soluzione per dare alla tua auto elettrica una mobilità inaspettata.

Add-on Mobility è la soluzione di mobilità per i clienti che vogliono sostituire la
propria vettura elettrica con un’altra vettura a motore tradizionale per un
periodo limitato di tempo.
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- Flessibilità temporale

- Vasta scelta di modelli

- Alta personalizzazione dell’offerta

- Punti di ritiro vetture su tutta Italia

- Servizio di ricarica e custodia vettura
(BMW i)



?
Nissan Leaf RESIDENZIALE

L’eMobility viene adeguata alle reali necessità del 
cliente/driver.

Selezione del 
veicolo

Selezione della 
infrastruttura 
di ricarica.

Selezione dei 
servizi 
supplementari. 

?

Analisi del 
potenziale di 
elettrificazione

<100km/g
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?
?

PARKING

AlphaElectric

?
?

>100km/g Volvo V60 Plug-in
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Soluzioni integrate di mobilità



Soluzioni integrate di Mobilità 
AlphaCity: il carsharing aziendale di Alphabet

AlphaCity, il Corporate CarSharing aziendale e privato permette di  :

– sfruttare in modo ottimale il parco auto aziendale

– ridurre i costi di mobilità in modo semplice ed efficace.

– combina la tecnologia “senza chiave” a flessibilità, 
personalizzazione dell’offerta e innovazione.

AlphaCity
Enjoy Company Mobility

personalizzazione dell’offerta e innovazione.

È il primo passo verso una gestione nuova e moderna della mobilità
aziendale e dei Collaboratori!



AlphaDrive
La Mobilità come benefit

Lo scopo di AlphaDrive è di estendere il Noleggio a Lungo Termine di vetture 
aziendali a tariffe agevolate a tutti i collaboratori della Società. La tassazione 
dell'auto aziendale è più favorevole rispetto ad un aumento retributivo; in questo 
modo sia il collaboratore che l'azienda ne traggono vantaggio.

Scopri i benefici:

- Attrazione di talenti

27.10.2014 39

- Attrazione di talenti

- Retention del personale

- Possibilità di accedere a condizioni 
economiche estremamente 
vantaggiose

- Opportunità di utilizzo per i familiari 
e conviventi dell’intestatario del 
contratto

- Diritto di prelazione per l’acquisto 
della vettura a fine noleggio ad un 
prezzo riservato



Soluzioni integrate di Mobilità 
AlphaDrive: i vantaggi del noleggio aziendale anche nel privato.

AlphaDrive estende il Noleggio a Lungo Termine di vetture aziendali a tariffe 
agevolate a tutti i dipendenti della Società. 
Il contratto viene stipulato tra Alphabet ed il Cliente privato, in collaborazione 
con l’Azienda Cliente.

VANTAGGI:

Il dipendente accede a condizioni economiche estremamente vantaggiose.

Gestione semplice: un unico interlocutore per tutti i servizi tipici legati all’auto.

Opportunità di utilizzo per i familiari di primo grado e conviventi dell’intestatario
del contratto.

Diritto di prelazione per l’acquisto della vettura a fine noleggio.

Valutazione e ritiro dell’usato.



Conclusioni



AlphaElectric
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Grazie 



Non chiederti se l’eMobility stia arrivando,
ma quando tu farai il primo passo.



Back-up



Soluzioni personalizzate di Mobilità 
Delivery a basso impatto ambientale

Richiesta Il cliente, attivo nella grande distribuzione alimentare al dettaglio vuole 
implementare una consegna a emissioni zero in area urbana – Firenze.

Presupposti:

• Noleggio a lungo termine.

• Veicolo bimodale (Elettrico / Diesel).• Veicolo bimodale (Elettrico / Diesel).

Richiesta Il cliente, attivo nella logistsica al dettaglio vuole implementare una consegna a 
emissioni zero in area urbana - Milano.

Presupposti:

• Noleggio a lungo termine.

• Veicolo elettrico.


