Drive Different
Noleggio di auto
elettriche a lungo
termine

Insieme verso
il futuro
Con il nostro
pacchetto tutto
compreso
Drive Different è
la soluzione tutto
compreso di Car Server in
versione “green” per la
collaborazione con Alperia
e Raiffeisen.
Questa collaborazione garantisce
per la prima volta anche ai privati
la possibilità di noleggiare una
macchina elettrica a lungo termine
a condizioni particolarmente
vantaggiose e innovative per una
mobilità davvero sostenibile.
Con un contributo una tantum e
una semplice rata mensile avrai
a disposizione una macchina
elettrica nuova, oltre alla
possibilità di usufruire di tutta una
serie di servizi aggiuntivi.

I tuoi vantaggi:
• Sempre al passo con le tue
esigenze: l’offerta ti dà la
possibilità di metterti al
volante di veicoli dotati delle
più moderne tecnologie.
• Scelta del veicolo: presso Car
Server - uno dei leader italiani
dell’autonoleggio - puoi
scegliere tra cinque diversi
modelli di veicolo elettrico.
• Senza pensieri: un solo
canone mensile che
comprende assicurazione
(kasko compreso), gestione
amministrativa, manutenzione,
soccorso stradale e tassa di
proprietà.
• Zero imprevisti: concediti
la tranquillità del poter
pianificare le tue spese senza
nessun costo extra per guasti o
sinistri.
• Interlocutori sul territorio:
informati presso l’Energy Point
o presso la Cassa Raiffeisen più
vicina a te.

Libertà di
movimento
con le offerte
smart mobility
Noi di Alperia abbiamo pensato ad
un’ampia gamma di offerte e servizi
su misura per ricaricare facilmente e
in modo sostenibile la tua macchina
elettrica.
Con We-drive Home ti offriamo
un servizio completo per
ricaricare illimitatamente
la tua macchina sia a casa
che presso i nostri punti di
ricarica.
We-drive Easy è invece la
nostra offerta a consumo
che ti consente di accedere
in modo conveniente e
semplice alle stazioni di
ricarica Alperia.
Vieni a trovarci in uno dei
nostri Energy Point per
informarti sulle nostre
offerte smart per la tua
auto elettrica. Acceleriamo
insieme verso
il futuro.

Un partner forte
Raiffeisen ti aiuta a realizzare
il tuo sogno in fatto di mobilità
Con oltre 180 filiali in Alto Adige, Raiffeisen offre soluzioni complete
per tutte le necessità finanziarie. Una corretta pianificazione finanziaria è il necessario obiettivo per una vincente gestione aziendale
e per una equilibrata gestione della finanza privata.
I nostri consulenti corporate e privati sono a tua disposizione per
offrire tutte le competenze e le soluzioni necessarie per accompagnarti nei tuoi progetti, in uno spirito di collaborazione.
Anche per il noleggio a lungo termine.
Informati sulle interessanti proposte di finanziamento e le agevolazioni previste presso il consulente della tua Cassa Raiffeisen.

Car Server, leader italiano
dell’autonoleggio
Il noleggio a lungo termine è la soluzione di mobilità ottimale per
chi vuole contare su veicoli nuovi e sempre efficienti che include
servizi finanziari, assicurativi e gestionali.
Grazie alla collaborazione con Alperia e Raiffeisen, aziende e privati
possono finalmente beneficiare di una mobilità davvero sostenibile.

Vogliamo dare impulso allo sviluppo della mobilità elettrica
in Alto Adige per garantire una mobilità sostenibile e senza
pensieri. Alperia e Raiffeisen insieme a Car Server hanno deciso
di intraprendere un importante passo verso il futuro offrendo per
la prima volta a privati e aziende la possibilità di un noleggio di
macchine elettriche a lungo termine.

Contattaci
Siamo a tua disposizione per consigliarti personalmente.
I consulenti degli Alperia Energy Point e della Cassa Raiffeisen più
vicina a te sono a tua completa disposizione per rispondere alle tue
domande.
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Raiffeisen e Car Server

