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ENERGICA MOTOR NUOVO PARTNER ALD AUTOMOTIVE ITALIA 

 
Modena, 13 Settembre 2017 - Energica Motor Company S.p.A. e ALD Automotive Italia 

comunicano ufficialmente la nascita di una importante sinergia per la promozione della mobilità 

sostenibile ad elevate prestazioni sul territorio italiano.  

Grazie a questo accordo ALD Automotive, divisione del gruppo bancario francese Société 

Générale e specializzata nei servizi di mobilità, noleggio a lungo termine e fleet management, 

offrirà ai propri clienti la possibilità di scegliere il servizio di noleggio di moto elettriche della casa 

costruttrice italiana. 

Per ALD si tratta di una collaborazione importante che sancisce per la prima volta l’ingresso di 

un’offerta elettrica su due ruote ad elevate prestazioni nella propria flotta. 

Per Energica è un’occasione eccellente per aiutare i clienti ad avvicinarsi a questa nuova 

tecnologia grazie alla vasta gamma di servizi di qualità garantiti da ALD che ha recentemente 

sottoscritto una partnership con Enel per la promozione e diffusione della mobilità elettrica, con 

una serie di offerte dedicate che combinano la guida dei veicoli elettrici con la possibilità di 

utilizzare le infrastrutture di ricarica. 

L’esperienza e la professionalità di ALD incontrano quindi il polo sostenibile dell’Italian Motor 

Valley: “Grazie a questa nuova sinergia, i motociclisti italiani potranno scegliere l’elettrico 

attraverso una nuova modalità, quella del noleggio a lungo termine, un trend già in grande crescita 

nel settore auto”, afferma Livia Cevolini, Energica Motor Company S.p.A.  

“Questa opzione potrà avvicinare l’utenza ancora poco informata sui vantaggi e le modalità d’uso 

di un veicolo elettrico, minimizzando tra l’altro il pensiero del valore residuo del veicolo usato a fine 

contratto. 

Potrà quindi sicuramente facilitare la user experience avvicinando il pubblico alla nuova tecnologia 

che sta già conquistando l’ambito automotive”.  
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Energica Motor Company S.p.A. 

Energica Motor Company S.p.A. è la prima casa costruttrice al mondo di moto elettriche ad elevate prestazioni. Energica 

Ego, la supersportiva elettrica, ed Energica Eva, la streetfighter elettrica, sono attualmente in vendita presso la rete 

ufficiale di concessionari ed importatori. 
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