Siamo una
Benefit
Company
una vision più innovativa che guarda
al domani con ottimismo: è per questo che
abbiamo deciso di essere una Società
Benefit.

La finalità del nostro operato è il
beneficio comune con effetti
positivi verso aziende, persone,
comunità, territori e ambiente, beni e
attività culturali e sociali.

Consegna ai
clienti e
cambiamento
climatico, cosa
fare? Costi e
opportunità

Perché? Aria e
cambiamento
climatico

Aria e cambiamento climatico sono due fenomeni
strettamente connessi;
Il nostro clima sta cambiando;
Molti gas che provocano cambiamenti climatici sono
anche inquinanti atmosferici comuni che hanno
impatti sulla nostra salute e l'ambiente;
Non sempre migliorando la qualità dell'aria si
intensificano anche gli sforzi volti a mitigare i
cambiamenti climatici;
La sfida da affrontare in futuro sarà assicurare che le
politiche relative al clima e alla qualità dell'aria si
concentrino su scenari vincenti su entrambi i fronti.

P e rc h è c a m b i a t u t t o
nella logistica
Misura

Qualità aria

Desolforizzazione
dei carburanti

😊

Cambiamento
climatico
☹

Catalizzatori tre vie

😊

☹

Filtri antiparticolato

😊

☹

Efficienza energetica 😊

😊

Energie rinnovabili

😊

😊

Uso efficiente
dell’azoto
Veicoli elettrici

😊

😊

😊

😊

Cattura di carbonio

😊

😊

Utilizzo
indiscriminato di
combustibili fossili
Uso di biofuels

☹

☹

☹

😊

Uso di biomasse

☹

😊

cambiamento normativo
ed agevolazioni
mobilità

elettrico

termico

ACCESSO ZTL

gratis

a pagamento

parcheggio strisce blu

gratis

a pagamento

parcheggio strisce gialle

gratis

limitato

tassa di proprietà

gratis

a pagamento

assicurazione

sconto

a pagamento

blocco del traffico

circola

fermo totale

la mobilità
elettrica vs
mobilità
fossile

un esempio di
costi furgone
MODELLI

E NV 200 business

NV 200 1,5 diesel

PREZZO

33.205,00

13.035,25

301,00

7,30

energia kwh/ litri per 90.000

11.960,13

6.570,00

costo energia

2.631,23

9.657,90

tagliandi in km (dato non disponibile)

-

-

tassa automobilistica e superbollo per 36 mesi

-

31,95

assicurazione RCA e Kasco, furto incendio, ecc.

1.786,00

2.555,00

-

12.000,00

37.622,23

37.280,10

Arval 36 MESI - 60.000KM

30.199,39

17.828,01

area C e parcheggio Milano

-

12.000,00

costo energia

2.631,23

9.657,90

TOTALE COSTO 3 ANNI CON NOLEGGIO

32.830,62

39.485,91

consumo dichiarato km ciclo urbano wlpt -Km/l

area C e parcheggio Milano
TOTALE COSTO 3 ANNI CON ACQUISTO
CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

un esempio di
costi suv medio
MODELLI

KONA ELECTRIC 64 KW KONA 1,6 tgdi 4wd

prezzo di listino iva compresa

48.100,00

31.250,00

14,30

11,76

6.293,71

7.650,00

9.944,06

12.087,00

489,00

1.404,00

-

1.122,30

consumo dichiarato kwh - km/l
energia/carburante utilizzato per 90.000 km in Kw
o Litri
costo energia o carburante per 90.000 km
tagliandi in 90.000 km
tassa automobilistica e superbollo per 36 mesi
assicurazione RCA e Kasco, furto incendio, ecc.

2.233,00

area C e parcheggio Milano
TOTALE COSTO 3 ANNI CON ACQUISTO

3,350,00

-

12.000,00

60.766,06

57.863,30

CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
arval 36 MESI - 90.000KM
costo energia o carburante per 90.000 km
area C e parcheggio Milano
TOTALE COSTO 3 ANNI CON NOLEGGIO

40.106,43

23.202,50

9.944,06

12.087,00

-

12.000,00

50.050,48

47.289,50

altri vantaggi
• immagine green della mia
azienda
• compliance con le richieste dei
clienti e dei fornitori
• maggiore durata del mezzo
• minore fermo per assistenza
• 2020- 2021 incentivi statali,
regionali, comunali- sopra non
considerati … )

la mobilità
elettrica

COME SI FA E
COSA SERVE
1. SI ANALIZZA IL PARCO MEZZI ED IL
LORO KM GIORNALIERO
2. SI VALUTA IL LUOGO DI SOSTA
NOTTURNA E DIURNA
3. SI CALCOLA IL DIFFERENZIALE DI
COSTO (TCO)
4. SI VALUTA LO STATO DELLA FLOTTA
ATTUALE E LA SUA OBSOLESCENZA
5. SI VALUTANO LE DIVERSE TIPOLOGIE
DI MEZZI ADATTI ALL’USO TIPICO…
6. SI CHIEDE UNA CONSULENZA A RESOLUTION HUB E SI FA PRIMA J

Domande ?

"Lavoriamo
insieme in
modo
sostenibile,
responsabile,
trasparente«

Co-founder: Andrea, Marco,
Paolo

Siamo a Vostra disposizione
contattateci tramite il nostro sito:
www.resolutionhub.it
Scrivete che avete partecipato al
webinar Esprinet ed avrete uno
sconto sulle nostre attività

www.resolutionhub.it
Milano - Via Santa Maria Valle, 3 - CAP 20123

