SI RICARICA!
Strategie per il rifornimento del futuro nello store
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IL FUTURO
DELL'ELETTROMOBILITÀ
Sfruttare le opportunità - Sfruttare il
potenziale di mercato
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↑ SORTIMO INNOVATIONSPARK Zusmarshausen

Con la presentazione del pacchetto di misure
"Fit for 55" del luglio 2021 la Commissione europea ha
confermato ancora una volta il suo obiettivo di ridurre le
emissioni di gas a effetto serra nell'UE entro il 2050. Le
direttive ivi stabilite imporranno ai Paesi dell'UE l'obbligo
di creare le condizioni quadro nazionali per lo sviluppo di
infrastrutture di ricarica finalizzate alla promozione
dell'elettromobilità.

di elettromobilità. Tuttavia, molti Paesi europei, tra cui la
Germania, sono in ritardo rispetto agli obiettivi che si
sono prefissati. Ciò aumenta le opportunità per gli investitori e i gestori in quanto le possibilità di vendita si
estendono ben oltre l'effettivo business della ricarica.
Cogliete queste opportunità! Con Wanzl Shop Solutions
vi offriamo progetti che vi consentono di combinare la
vostra infrastruttura di ricarica e di rifornimento con
modernissime soluzioni per lo shopping e la ristorazione.
A vostro vantaggio - e a vantaggio dei vostri clienti!

È certo che: solo con la diffusione capillare delle stazioni
di ricarica è possibile realizzare con successo il concetto
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DAL PUNTO DI RICARICA AL
MEGASTORE
Sfruttate il tempo dei vostri clienti!
Chi vuole investire nel futuro dell'elettromobilità
investe soprattutto nella propria infrastruttura, perché i
centri di ricarica sono le stazioni di servizio di domani.
Diversamente dalle classiche soste per il rifornimento,
che richiedono poco tempo, il processo di ricarica dei veicoli elettrici richiede anche presso le stazioni veloci
tempi di attesa più lunghi: tempo che i conducenti e i
passeggeri preferiscono dedicare a mangiare o a fare
shopping.

Wanzl vi mette a disposizione tutto ciò di cui avete bisogno: una soluzione di allestimento modulare, un solido
team di progettisti, architetti d'interni e installatori, nonché un'esperienza più che ventennale per la realizzazione
o la trasformazione del vostro negozio in punto di rifornimento e di ricarica.

Adattate il vostro spazio vendite ai tempi che cambiano
con moderni elementi di stile e di design! Create per i
vostri clienti un luogo in cui impiegare in modo proficuo il
tempo della pausa per la ricarica o assicurategli l'accesso
24/7 a prodotti e servizi.
In questo modo non solo attirerete clienti che fanno il
pieno, ma anche chi desidera utilizzare il tempo per la
ricarica dei veicoli elettrici per fare la spesa.
↓ SORTIMO INNOVATION PARK ZUSMARSHAUSEN:
una meritata pausa per ricaricare l'auto in un ambiente verde.
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↑ ← UN TOCCO DI
COMFORT GR A ZIE A
UN ALLESTIMENTO
ESCLUSIVO:
sedute che invitano a
fermarsi.
↑ AMPIEZZA DI VEDUTE
COME PRINCIPIO:
con molto spazio a disposizione si può offrire una maggiore
visione d'insieme.

Il futuro dell'elettromobilità: i centri
di ricarica sono le stazioni di servizio
di domani

← PIÙ SPA ZIO PER PIÙ TEMPO A
DISPOSIZIONE:
le stazioni di ricarica offrono ai
vostri clienti la possibilità di fare
acquisti 24/7.
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RIFORNIMENTO E SHOPPING
... una combinazione imbattibile!
Più tempo significa anche maggiore possibilità di ampliare la gamma di
offerte in base alle esigenze dei vostri clienti. Migliorate la vostra esperienza
di acquisto sfruttando al meglio gli spazi dedicati allo shopping e alla ristorazione, posizionando in modo strategico la merce lungo i percorsi dei clienti e
rendendo gli interni il più invitanti e attraenti possibile.
Che si tratti di progettare i vostri spazi di vendita, di scegliere e combinare gli
allestimenti per la presentazione dalla nostra vasta gamma o di eseguire il
montaggio finale, vi assistiamo in ogni fase del processo!
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↑ ESEMPIO "STA ZIONE DI
RIFORNIMENTO E NEGOZIO
DI ALCOLICI MANGOLD" A
L AICHINGEN:
fare shopping e rifornimento
senza perdere tempo.
← AMPIA OFFERTA - AMPIA
SCELTA:
chi cerca qui trova rapidamente.
→ GLI INTERNI REALIZZATI CON
ELEMENTI IN LEGNO creano
un'atmosfera piacevolmente
a per ta fino all'area delle casse.
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ZONA DEDICATA AL COMFORT
PER I LUNGHI VIAGGI
Con Wanzl i momenti di sosta diventano un'esperienza!
Da sempre le aree di servizio in autostrada come
le stazioni di servizio e i centri di ricarica hanno
assunto un ruolo particolarmente importante. Ciò
vale anche quando si tratta di progettare e allestire
zone di shopping e di ristorazione. Lo spuntino veloce
o la bevanda dissetante, il tè o il caffè caldo per
tenersi svegli o i prodotti di uso quotidiano per supplire alle esigenze di viaggio: qui si soddisfano le
richieste più disparate.

↑ TANK & R AST STEIGERWALD NORD
IN COLL ABOR A ZIONE CON SODA
GROUP:
anche brevi pause di rifornimento vengono utilizzate volentieri per consumare
uno snack o un veloce spuntino sul posto.
→ LO SHOP DELLE STA ZIONI DI SERVIZIO PER STUZZIC ARE L'APPETITO:
niente è più invitante del profumo del
caf fè e dei prodotti da forno appena
sfornati.
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Trasformate la vostra area di servizio in una zona
dedicata al comfort per chi intraprende lunghi viaggi!
Che si tratti di un megastore presso il centro di ricarica o di un classico negozio della stazione di servizio
in autostrada: Wanzl combina le strutture delle stazioni di servizio o dei centri di ricarica con i moderni
concetti di negozio per stazioni di servizio autostradali, creando un design complessivo coerente con un
elevato fattore di attrazione per i vostri clienti.

↓ POSIZIONAMENTO
DI MONITOR INFORMATIVI:
suppor to digitale per
aumentare l'attenzione

↑ INTERESSANTE OFFERTA DI GIOC AT TOLI:
peluche per bambini esigenti

I vantaggi in sintesi
·
·
·
·

Ristrutturazioni e allestimenti interni di tendenza e stile
Esperienza pluriennale e numerosi progetti all'attivo
Soluzioni 24/7 per servizi e prodotti
Ampia offerta di espositori

↑ PROTAGONISTA DI OGNI STAGIONE C ALDA:
il congelatore a pozzetto
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→ E-MOTION COME STA ZIONE DI
SERVIZIO DEL FUTURO:
disponibilità 24/7 e i migliori piatti
pronti
↓ FULL SELF SERVICE COME
PRINCIPIO:
il negozio di domani funziona in
modo completamente automatico.

I MOBILITY HUB
DI DOMANI...
... il vostro modello del futuro!
La classica stazione di servizio per il rifornimento dei
veicoli sarà presto obsoleta? – Assolutamente no. La
vendita di combustibili fossili continua a essere fondamentale per il funzionamento dei veicoli nel trasporto
pubblico su strada e rimarrà tale per il prossimo futuro.
Tuttavia, le stazioni di servizio esistenti saranno sempre
più integrate dall'installazione di stazioni di ricarica.
L'allestimento dei parchi di ricarica è particolarmente
importante in questo caso, ma l'investimento in stazioni
di ricarica rapida spesso conviene solo in un ambiente di
grandi dimensioni.
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Indipendentemente da come si svilupperanno i
Mobility Hub del futuro, Wanzl rimane il partner
migliore!

↓ CENTRI E PARCHI DI
RIC ARIC A
si combinano per fettamente con un'area caf fè o
una zona snack. In questo
modo i clienti possono
godersi i tempi di attesa in
tutta tranquillità.

↑ DALL A PROGET TA ZIONE INIZIALE ALL A REALIZZA ZIONE:
WANZL RIMANE AL VOSTRO FIANCO.

Le aziende più grandi o i centri commerciali, gli autoparchi o le società di noleggio auto saranno tra i
favoriti in questo caso. Il fattore decisivo sarà l'impiego di parchi di ricarica in autostrada e sulle strade
principali al fine di garantire una fornitura costante.
In futuro le stazioni di ricarica più grandi saranno
incluse anche nei "Mobility Hub".

Qualunque modello scegliate,
rimaniamo il partner migliore!

Shop around the clock
Le incursioni serali o domenicali alla "stazione di servizio" non
solo si sono affermate come luogo d'incontro, ma sono
spesso considerate come l'ultima risorsa nei momenti di bisogno. I negozi 24/7 presso i parchi di ricarica o le stazioni di
ricarica combinano con successo i vantaggi del concetto di
comodità con una disponibilità 24 ore su 24 dei servizi di ricarica e dei prodotti di uso quotidiano. In questo modo non solo
attirerete clienti che desiderano fare rifornimento, ma anche
chi desidera utilizzare il tempo per la ricarica dei veicoli elettrici per fare la spesa.
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VENITE A
TROVARCI SU

GERMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

ITALIA
Wanzl Italia S.r.l.
Localita Averolda
Via del Ferro n° 8 / 10
25039 Travagliato

SVIZZERA
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000

Phone +39 030 / 686 39 49
Fax
+39 030 / 686 45 22

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax
+41 (0) 71 / 886 90 15

info@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.it@wanzl.com
www.wanzl.com

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

Dimensioni in mm, le dimensioni si intendono approssimative, colori simili RAL, le caratteristiche tecniche possono
variare senza preavviso. Le immagini possono contenere dotazioni speciali. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022
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