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Il cambiamento climatico è reale
Ed il bisogno di ridurre le emissioni è urgente.

La mobilità elettrica può aiutarci a ridurre le emissioni di CO2 del 30%.

Il mercato raddoppia ogni anno, tutte le case automobilistiche lanciano nuovi modelli, ma in molte aree 
dell’Unione Europea  l’adozione è incredibilmente lenta. Perchè? 

Auto elettriche costose.
E perché comprarne se non ci sono 

stazioni di ricarica?

Stazioni di ricarica costose.
E perché investire se non ci sono auto 

elettriche?



Il turismo può essere 
estremamente inquinante

In Puglia il turismo è cresciuto ogni anno del +20%, negli scorsi 5 anni.

I turisti che cerchiamo stanno uccidendo la Puglia che gli stiamo vendendo.

Una famiglia che noleggia un’auto per una settimana 
in una bellissima masseria fra gli ulivi, 
guidando 〜100km/giorno, genera 〜12kg 
CO2/giorno. 



Soluzione

Sagelio combina un servizio di noleggio auto elettriche con un 
servizio di noleggio di stazioni di ricarica, aprendo nuove 
possibilità sia per i turisti che per le strutture ricettive, 
permettendo un turismo ad emissioni zero.



Stazioni di ricarica
Sagelio noleggia stazioni di ricarica in Masserie, Hotel 
e B&B per un modesto canone mensile. 

● Evitando una grande spesa iniziale noleggiando la 
stazione al posto di acquistarla.

● Sagelio si occupa della gestione - e rimborsa tutte le 
spese in bolletta! 

● Le strutture offrono il noleggio di veicoli elettrici ai 
propri clienti, guadagnando per ogni giorno di noleggio.

● Le strutture possono differenziare la propria offerta in 
modo incredibilmente innovativo portandosi avanti alla 
concorrenza



Noleggio auto elettriche 
Offriamo ai turisti una flotta di veicoli elettrici da 
noleggiare per una vacanza a impatto zero, potendo 
contare sulle stazioni di ricarica installate nelle strutture 
ricettive partner di Sagelio.

● Prova il confort, il silenzio e l’accelerazione di un’auto 
elettrica

● Vivi una vacanza realmente ad impatto zero sull’ambiente

● Paga tanto quanto per una macchina tradizionale

● Disegna il tuo itinerario e alloggia il location premium 
pronte ad accogliere veicoli elettrici



Modello di Business
Da dove arrivano i guadagni?

● Noleggio auto elettriche
35% tasso di occupazione per andare in pareggio

● Noleggio stazioni di ricarica
1,4 anni per ripagare una stazione

● Commissioni di prenotazione
Per prenotazioni ad Hotel fatte tramite Sagelio

Per cosa utilizziamo i guadagni?

● Acquisto delle stazioni  (60%)

● Sales e marketing (30%)

● Manutenzione flotta auto elettriche 
e stazioni di ricarica (10%)



STAZIONI DI RICARICA NOLEGGIO AUTO ELETTRICHE

Competitors

Tre fattori ci distinguono dagli altri provider EVSE (Electric 
Vehicle Supply Equipment):

● Tecnologia: Partner olandese leader Europeo per 
soluzioni di ricarica

● Formula commerciale: Nessun altro offre una 
formula a noleggio (Charging-as-a-Service)

● Market Focus: Unico provider focalizzato sul Sud 
Italia

Solo auto 
elettriche

24/7 
supporto

Carica dove 
pernotti



Timeline & Traguardi 

10 stazioni di ricarica installate, 
campagne marketing, espansione 
su tutto il territorio 

2017

2018

2019

2020

Start-up 
and testing

Ricerca di ulteriori investimenti, espansione della flotta, entrata in 
altri servizi collegati all’energia sostenibile

Operational kick-off, 
adding charging stations 
sales  (beyond rentals)

Crescita focalizzata sulla crescita del network di ricarica, 
potenzialmente allargata ad altre nazioni sul territorio Europeo

    Feb       Mag       Ago             Ott                Nov

Idea
Acquisto auto 
elettrica

Nasce Sagelio 
Srl SB

Vincitori PIN  
30k€ 

Contratti pronti, 
chiusi i primi 
accordi

  Jan   Apr          Oct

Incassi dal noleggio, 
3 stazioni installate

5 stazioni di ricarica 
installate, estensione 
della flotta



Grazie
hello@sagelio.com


