
SOLUZIONI 
PER LA 
MOBILITÀ
ELETTRICA 
DELLA TUA 
AZIENDA



Be Charge è una società controllata da 
Plenitude dedicata alla diffusione delle 
infrastrutture di ricarica per la mobilità 
elettrica sia in ambito pubblico che 
privato.

In ambito pubblico, Be Charge è uno dei 
principali operatori integrati nella filiera, 
con una delle più capillari reti di ricarica 
proprietarie, diffusa in 9 paesi europei con 
infrastrutture di ricarica da 22 kW fino a 
300 kW di potenza.

Attraverso i propri servizi, Be Charge 
consente ai possessori di veicoli elettrici di 
ricaricare con pochi e semplici passaggi 
ovunque si trovino.

Be Charge, inoltre, tramite l'esperienza 
maturata, è in grado di offrire soluzioni di 
ricarica complete e personalizzate per 
rispondere alle diverse esigenze delle 
aziende che intendono convertire la 
propria flotta.

IL FUTURO È ORA.



LA SOLUZIONE PER IL TUO BUSINESS
Il servizio Be Charge

ACCESSO ESCLUSIVO ad un limitato numero di utenti autorizzati (i.e. dipendenti) 
gestito dal fleet manager tramite portale B2B

STATISTICHE complessive di utilizzo dell'infrastruttura e per utente

Possibilità di calcolare in maniera rapida il BENEFIT goduto da ciascun dipendente 
(i.e. detrazione in busta paga dal valore fittizio associato al servizio di ricarica, 
partendo dai dati di consumo forniti da Be Charge)

Possibilità di far ricaricare gli OSPITI attivando le COLONNINE tramite CARTA 
"VISITOR"

CARTE RFID utilizzabili su tutte le colonnine pubbliche di Be Charge e dei partner 
con cui Be Charge ha stretto accordi di interoperabilità

Ricarica smart in azienda

AZIENDA
(PROPRIETARIO 
DELLA STAZIONE DI 
RICARICA)

CONTATORE 
DEDICATO/AZIENDA

SOLUZIONE
CLOUD BE CHARGE



Portale dedicato per la gestione dei 
servizi ed estrazione reportistica 
dettagliata

Disponibilità in tempo reale di tutti i 
dati relativi alle stazioni di ricarica 
aziendali e alla ricariche effettuate dai 
driver aziendali

Un’unica soluzione consustiva di 
addebito  all’azienda (o al dipendente 
secondo gli accordi)

Ricarica della flotta elettrica 

Un portale dedicato

Su suolo pubblico, in ufficio, a casa , con la stessa card.

AUTO DIPENDENTE

RICARICA PRESSO IL DOMICILIO

RICARICA SU SUOLO PUBBLICO

Il dipendente potrà ricaricare nella proporia 
abitazione tramite la sua app e card.
I consumi saranno contabilizzati e visibili sul 
portale B2B dedicato e a disposizione 
dell'azienda / fleet manager, per rimborso 
spese.

Il dipendente potrà ricaricare in tutta Italia sulle 
stazioni di ricarica Be Charge e degli altri player 
con cui Be Charge ha stretto accordi di 
interoperabilita' tramite la sua app e card.
I consumi saranno addebbitati al dipendente 
oppure all'azienda a seconda degli accordi.

RICARICA IN AZIENDA

Il dipendente potrà ricaricare in azienda 
tramite la sua app e card.
I consumi saranno contabilizzati e visibili sul 
portale B2B dedicato e a disposizione 
dell'azienda / fleet manager.



FACILE DA UTILIZZARE
Processo di ricarica snello e digitalizzato attraverso 
l’utilizzo di un’app

DIFFUSA
Rete di ricarica capillare e diffusa su tutto il territorio 
nazionale

TECNOLOGICAMENTE  AVANZATA
Infrastrutture e software di gestione all’avanguardia

ACCESSIBILE A TUTTI 
Infrastrutture posizionate su suolo pubblico o aree 
private ad accesso pubblico (supermercati, hotel, 
parcheggi, centri commerciali, etc)

INFRASTRUTTURA PUBBLICA
Network pan-europeo



Be Charge S.r.l
Via Carlo Bo 11 
20143 Milano  (Italy)

Contattaci: sales@bepower.com

VISITA IL 
NOSTO SITO


