E-Vai Corporate
Servizi di mobilità per le aziende

E-Vai, soluzioni di mobilità a basso impatto
ambientale
E-Vai è un'azienda del gruppo FNM che offre servizi di mobilità a basso
impatto ambientale per aziende, enti pubblici e privati.
La flotta è composta da veicoli ibridi ed elettrici di ultima generazione
con un'autonomia di 400 chilometri,
che permettono una mobilità
senza limiti e facilità d’uso.

E-Vai Corporate
E-Vai Corporate è il servizio all inclusive dedicato alle aziende e ai
dipendenti.
E’ un servizio che risponde alle esigenze di mobilità aziendale e agli
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti.
L'azienda mette a disposizione dei propri dipendenti le auto per gli
spostamenti aziendali; a fine giornata le stesse auto, invece di rimanere
inutilizzate, sono usate dai dipendenti per tornare a casa e per altri
spostamenti personali, abbattendo così il confine tra mobilità aziendale
e personale. L’azienda decide inoltre se offrire il servizio come benefit
aziendale, incrementando il livello di soddisfazione dei propri
dipendenti, o se addebitare il servizio con una tariffa agevolata.

Nuove soluzioni flessibili
La fase “post emergenza Covid 19” sta evidenziando alcuni
cambiamenti nelle esigenze di mobilità delle aziende.
E-Vai ha integrato l’offerta commerciale con nuove soluzioni flessibili
dedicate alle aziende e ai driver privati: pacchetti mensili e
plurimensili con l’obiettivo di offrire un servizio di mobilità smart,
conveniente e affidabile.
Le nuove soluzioni, abbinate alla piattaforma di condivisione,
permettono di rimandare nel tempo investimenti importanti,
favorendo invece investimenti di breve termine e costi sostenibili.

Sanificazione dei veicoli
E-Vai ha adottato un protocollo di sanificazione.
Tutte le auto della flotta E-Vai sono sottoposte a sanificazione con
frequenza regolare.
I veicoli, inoltre, vengono regolarmente igienizzati mediante una
procedura che consiste nella disinfezione dell'abitacolo e la pulizia di
tutte le superfici di contatto, interne ed esterne, con prodotti
disinfettanti e panni monouso.
All’interno di ogni auto si trova un'etichetta che indica la data in cui è
stata effettuata la sanificazione del veicolo.
E-Vai inoltre fornisce inoltre ai clienti Corporate, un kit di
sanificazione per i veicoli.

Sanificazione dei veicoli
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