
Innovazione
a  servizio del

Retail





è high tech 



è high tech 

 un innovativo sistema made in Italy                           

di  «ricarica e ritenuta one hand» 
degli èmoby scooter sviluppato per il 

«noleggio automatizzato»



le ridotte dimensioni e la sua
maneggevolezza rendono semplice
muoversi all’interno dei negozi e non
solo nelle gallerie commerciali

è comfort



move simply, simply move



mobilità a  
servizio del

Retail



ottimizza gli spazi



ottimizza gli spazi



a servizio del retail

per chi ha un disagio motorio 



a servizio del retail



per chi desidera coccole 

a servizio del retail



a servizio del retail



comfort a servizio del retail
ogni giorno …



Statistiche elaborate al 31 marzo 2017 sulle prime 50.000 ore di noleggio

user èmoby : distribuzione per motivazioni di noleggio 



Statistiche elaborate al 31 marzo 2017 sulle prime 50.000 ore di noleggio

user èmoby : distribuzione per età 



Statistiche elaborate al 31 marzo 2017 sulle prime 50.000 ore di noleggio

user èmoby con evidenti difficoltà motorie 
che hanno usufruito gratuitamente del servizio
incidenza del noleggio correlata alle fasce di età degli user 



comunicazione &
advertising 

a servizio del 

Retail



innovazione & comunicazione



innovazione & advertising



business model x il retail



ecosostenibilità
a servizio del 



Retail



è  partner di 

l’energia elettrica utilizzata 
nell’esercizio 

delle èmoby station 



annulla le emissioni di CO2 prodotte
dal tuo esercizio commerciale con
crediti di carbonio made in Italy

energia rinnovabile 100% italiana

ecosostenibilità  
a servizio del retail



ogni anno Asja produce oltre 
537 GWh di energia pulita, evita la 

dispersione in atmosfera di 1.600.000 
ton di CO2, risparmia più di 550.000 
barili di petrolio, fornisce energia a 

più di 800.000 persone

Asja: energia verde ed 
efficienza energetica dal 1995



i crediti di carbonio certificano le
emissioni in atmosfera evitate

grazie alla produzione di energia rinnovabile

1 ton di CO2 
evitata

1 credito di 
carbonio

Crediti di carbonio, cosa sono?



Un’attività commerciale quanta CO2 
immette in atmosfera ?



Asja ha realizzato il 
certificato di ecosostenibilità 

per il  retail

dare il tuo contributo all’ambiente 
sarà semplice, ecologico ed 

economico!



La Terra mostra chiari segnali di sofferenza 
che noi continuiamo ad ignorare. Oggi, 
grazie a nuove capacità e tecnologie, 

ognuno di noi può contribuire alla 
sostenibilità dell’ambiente in cui vive. 

Compensare le emissioni prodotte nel 
quotidiano è un piccolo gesto, ma di forte 
impatto e alla portata di tutti: dalle grandi 
aziende ai piccoli esercenti, dalla pubblica 

amministrazione ai privati cittadini.
Agostino Re Rebaudengo 
presidente di Asja Ambiente Italia 
vice presidente di Elettricità Futura

“ 

”



mobilità ed ecosostenibilità
innovazione a  servizio del retail

ringraziano per l’attenzione
www.emoby.it                      www.asja.energy


