
Bisogno di nuove 
attrezzature?

Noleggiale!

Affidati a noi anche per

WWW.GRUPPOEMMERENT.IT
TEL. 800 94 33 88

            LA TUA MOBILITÀ ELETTRICA

IL TUO RINOLEGGIO AUTO

LOCAZIONE AUTO + 
GESTIONE PRATICHE

    (risarcimento, multe ecc.)

AUTO ELETTRICHE + 
STAZIONI DI RICARICA
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Il miglior modo di acquistare le attrezzature e/o gli arredi per la tua attività
La locazione operativa è una particolare forma di pagamento che ha i seguenti vantaggi per le 
aziende e i liberi professionisti con partita iva.

LA LOCAZIONE OPERATIVA

LA LOCAZIONE

Possesso ed utilizzo del bene, non proprietà del bene.
Pagamento di un canone mensile per tutta la durata del contratto (12-72 mesi), 
eventualmente comprensivo dei servizi di assistenza (estensioni di garanzia, contratti 
di assistenza, ecc.).
Piena deducibilità fiscale dei canoni corrisposti nell’anno, indipendentemente dalla durata 
del contratto.
Piena deducibilità anche a fini IRAP 
(a differenza della locazione finanziaria non esiste la distinzione capitale/interessi).
Nessuna segnalazione in centrale rischi.
Possibilità di includere anche software e servizi (contratti di assistenza, ecc.) 
che normalmente non vengono accettati dai leasing. 

È una formula che i nostri clienti prediligono da anni perché ha solo vantaggi e nessuno 
svantaggio. Evita di dovere impegnare liquidità nel breve periodo e permette di scaricare 
completamente l’acquisto a livello fiscale. 

Alla fine del periodo scelto noi, come rivenditori, effettueremo il riscatto dei beni che provve-
deremo a girarvi, in modo che voi risultiate essere proprietari a tutti gli effetti dei beni noleggiati, 
con il notevole vantaggio che li avrete in carico ad un importo che vi comunicheremo in sede 
di preventivo iniziale. 

La pratica viene gestita totalmente via internet, grazie alla partnership con primari istituti di 
credito, quindi non è necessario inviare documentazione cartacea, a meno che questa non sia 
richiesta dalla finanziaria, e i tempi di approvazione sono molto brevi. 

Per attivarla abbiamo solo bisogno dei vostri dati anagrafici e bancari completi ed è necessario 
che la partita iva abbia almeno 1 anno di vita, rendendo così il noleggio accessibile anche alle 
aziende neocostituite. Non essendo una pratica finanziaria ma un noleggio, non ci sono TAN e 
TAEG ma solo un coefficiente che determina l’importo degli interessi.

Vi rimandiamo per altre informazioni al nostro sito internet e vi invitiamo, se avete necessità di 
altre informazioni, a chiamarci senza alcun impegno.

sta alla base del modello di fornitura di “Beni Operativi” che lo STORE del gruppo 
EmmeRent propone. Che sia un arredamento per un negozio, un’attrezzatura da 
cucina per ristoranti, hotel, agriturismo oppure un apparecchio elettromedicale per 
uno studio medico, EmmeStore acquista e tramite apposite convenzioni ti noleggia 
l’attrezzatura da te scelta.

WWW.GRUPPOEMMERENT.IT
TEL. 800 94 33 88



Il nostro impegno 
#EV-Friendly

Charge&CarRental è un brand di

N°verde 800 94 33 88
www.chargeecarrental.it
info@chargeecarrental.it

Charge&CarRental ti propone la soluzione più 
adatta alle tue esigenze. 

Che tu sia un privato, un’azienda, un condominio, un 
ufficio, inaugura anche tu la tua stazione di ricarica!
La nostra proposta è pensata per chiunque abbia 
voglia di offrire il meglio, senza il minimo sforzo!

Come ci riusciamo?

Chiamaci per avere informazioni dettagliate 
al numero verde 800 94 33 88 oppure scrivici 
all’indirizzo e-mail info@chargeecarrental.it

CON LA NOSTRA LOCAZIONE OPERATIVA 
DA 24 A 60 MESI CON OPZIONE ACQUISTO 
FINALE INTEGRATA

AGENTE DI ZONA
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Le nostre stazioni di ricarica
Charge&CarRental è un circuito in grado di fornirti la 
stazione di ricarica autosufficiente e completa che 
stavi proprio cercando. 

La soluzione “Chiavi in mano” ti consente di offrire ai 
tuoi clienti un servizio h24, presso la tua struttura od 
altro senza pensare alla procedura d’installazione o della 
manutenzione della stazione stessa. 

Anche la gestione dei pagamenti sarà semplicissima, in 
quanto con la nostra WebApp il cliente sarà in grado di 
gestire da solo l’intera operazione.

Tu dovrai solo goderti il lusso di essere #EV-Friendly!

Sappiamo che la localizzazione del punto di ricarica 
è fondamentale per gli automobilisti che scelgono 
di essere green. 
Per questo motivo non abbiamo lasciato indietro 
nessuna delle nostre stazioni, creando ad hoc una 
rete dedicata. Unisciti al nostro circuito ed anche 
la tua struttura sarà segnalata sulle principali 
mappe online (consultate dagli EV drivers) ma non 
solo, anche recensita su forum e blog di categoria, 
segnalata alle case costruttrici ed anche iscritta su 
Google Maps. 

Fatti vedere! 

Per effettuare i pagamenti (ma non solo!) abbiamo 
messo a disposizione di tutti i drivers la nostra 
WebApp. 
Quest’ultima è totalmente gratuita e liberamente 
fruibile da qualsiasi dispositivo in grado di connet-
tersi ad internet. Dovrai solo registrarti ed inserire 
il tuo Username e Password, quindi attivare la tua 
ricarica. Potrai dunque farlo anche a distanza, per 
chiunque.

Avrai la possibilità di pagare tramite carta di credito 
ad ogni singola ricarica o di precaricare una somma 
da utilizzare in forma scalare.

Scopri la funzionalità e la semplicità della nostra 
WebApp su www.infocharge.it

Assistenza tecnica remota 
Charge&CarRental fornisce a te ed ai tuoi clienti la 
sicurezza di un’assistenza tecnica h24, tramite ticket 
oppure Numero Verde. Si effettuano diagnosi anche 
a distanza.

Assicurazione AllRisk
Con la Polizza AllRisk sei coperto per sempre da even-
tuali danni subiti dalla stazione, come atti vandalici, 
fulminazioni ecc.

La nostra WebApp Gratuita La tua visibilità

Caratteritiche tecniche 
Installazione a parete, su palo o altro supporto già 
presente.
1 presa tipo 2 (Mennekes – standard europeo).
Potenze erogabili: sino 22kWh programmabili.
Interfaccia web semplice e intuitiva per controllo 
gestione e taratura da parte dell’esercente della  
potenza massima erogabile.
Controllo remoto da parte di Charge&CarRental.
Guscio protettivo stilizzato di grande robustezza in 
alluminio pressofuso.

Temperature di esercizio garantito -20° +70°.
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