


Vi presento E-GAP
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Francesco De Meo, Head of Marketing 



La migliore soluzione per l’ansia da ricarica
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Fonte: Nuova Energia 

Fonte: Rielaborazione da EAFO 



La nostra value proposition

IN MOBILITA’

Servizio di ricarica
ovunque si trovi il veicolo

ON-DEMAND

Richiesto in tempo reale
dal cliente tramite la nostra App

FAST CHARGE

Servizio erogato con una potenza di
ricarica pari ad una colonnina di tipo fast charge
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A chi si rivolge E-GAP?

Clienti in difficoltà Clienti interessati alla comodità
disposti a pagare un premium 
price per avere qualcuno che 
effettui la ricarica per loro senza 
dover ricercare una colonnina 

Clienti che non hanno disponibilità
di ricarica domestica e box e trovano 
difficoltà a ricaricare il proprio 
veicolo elettrico ad una colonnina

che necessitano di 
ricariche d’emergenza 
perché hanno l’auto in 
panne.
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30%

60%

10%

Difficoltà Comfort Emergenza



L’innovazione

CRM
Servizio clienti 

e assistenza

DMS
Sistema di 

gestione della 
consegna

E-GAP
Driver

La piattaforma acquisisce
i dati ed assegna la missione

Assegnazione efficiente della
missione al driver riducendo

Pagamento ed invio fattura 
a ricarica completata

Il cliente effettua 
la prenotazione sull’app
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Come funziona E-GAP

1) Prenota On Demand con l’App 2) Ricevi la tua ricarica ovunque 3) Paga attraverso l’App
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I nostri van e l’innovazione sostenibile

SOSTENIBILE
VAN 100% 
ELETTRICI

POTENTE
25,50,80 kWh

VELOCE
50KW

COMPATIBILE
CON TUTTI

AC/DC
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E-GAP integra il servizio di ricarica delle colonnine
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Le fonti di guadagno

RICARICHE STANDARD RICARICHE IN 
EMERGENZA

LAVAGGIO A SECCO & 
CONTROLLO PNEUMATICI

CO-BRANDING
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Automotive Renting Car Sharing

Fleet Utilities Parking Facilities
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B2C

Sport



Clienti & Partners
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Copertura del servizio e sviluppo europeo

• Attualmente attivo a MILANO e a ROMA. 

• Entro il 2020 sarà attivo a PARIGI e BERLINO;

• A partire dalla fine del 2020: sarà esteso 

progressivamente nelle maggiori città europee 

con più elevata crescita di veicoli elettrici, tra 

cui MADRID, LONDRA, UTRECHT, 

AMSTERDAM, MONACO e MOSCA.

ROADMAP:
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Grazie
dell’attenzione.

Ci vediamo alla prossima 
ricarica…


