
ELETTROMOBILITÀ 
PER LEI E PER 
I SUOI CLIENTI

Energia svizzera. Facile. Veloce.

soluzioni per la ricarica veloce grazie a modelli di partnership flessibili per 
i negozi e per i proprietari di terreni
 



GOFAST rifornisce i 
conducenti di veicoli 
elettrici di corrente da 
fonti rinnovabili super 
rapida e costruisce 
la rete di ricarica 
rapida più fitta della 
Svizzera. 



NOI INVESTIAMO - 
VOI BENEFICIATE  
In località attraenti con elevati volumi di traffico puntiamo sul 
modello di contratto a lungo termine „GOFAST Total“. I nostri 
partner mettono a disposizione siti adeguati all´installazione 
di stazioni di ricarica, GOFAST si assume il totale dei costi di 
costruzione e di gestione dell‘infrastruttura di ricarica. Il partner 
beneficia di una quota del fatturato dell‘energia venduta.  

ECCO COME FUNZIONA  
Lei ci mette a disposi-
zione una superficie 
in una posizione 
attraente.

GOFAST è il suo „Single Point 
of Contact“ e si assume i costi 
complessivi di costruzione, 
gestione e manutenzione 
dell‘infrastruttura di ricarica 
rapida sul suo terreno. 

3 Lei riceve una quota 
del fatturato dell‘ener-
gia elettrica venduta 
e beneficia di nuova 
clientela.

Finanziamento 
GOFAST sostiene i costi della costruzione, della gestione e 
della manutenzione della struttura. 

Profitto 
Valorizzazione del sito e accesso a un nuovo segmento di 
clientela. Con la partecipazione alla cifra d’affari anche lei 
beneficia della vendita di energia elettrica. 

Partenariato 
Con GOFAST si affianca all’esperto svizzero della ricarica 
rapida. Il nostro prodotto e il nostro servizio sono sino-
nimi di massima qualità svizzera. 

I SUOI VANTAGGI 
COME PARTNER 

GESTIONE E MANUTENZIONE  
– Hotline clienti
– Manutenzione + Aggiornamenti 
– Sistemi di pagamento + fatturazione 
– Visibilità + Marketing

COSTRUZIONE 
– Domande di concessione edilizia  
– Alimentazione di corrente  
– Ingegneria civile
– Installazioni

Terreno 

+ PARTECIPAZIONE AL FATTURATO 
+ NUOVO SEGMENTO DI CLIENTELA 
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PERCHÉ LA RICARICA RAPIDA? 
Una ricarica rapida presso GOFAST significa una ricarica 
fino a 150 kW (DC). Così le auto elettriche caricano 150 chi-
lometri di autonomia in soli 10 minuti. Gli esperti stimano 
che in futuro saranno necessarie soprattutto soluzioni di 
ricarica rapida nei punti di ricarica pubblici. 

Autonomie in chilometri con un tempo di ricarica di 30 min. a 
confronto  

Ricarica rapida di altri fornitori con corrente continua DC 50kW  

Ricarica lenta con corrente alternata AC 11kW  

22km 
Autonomia 

Ricarica lenta con corrente alternata AC 1,7kW  

4km 
Autonomia 

Ricarica rapida di GOFAST con corrente continua DC 150kW  

300km 
Autonomia 

95km 
Autonomia 

Stazione di ricarica rapida 
GOFAST = 150kW  

Ricarica accelerata 
= 50kW  

Wallbox = 11kW  

Presa domestica 
= 1,7kW  



CI CONTATTI 

Saremmo lieti di approfondire con lei diverse 
opzioni per un‘offerta adeguata durante un 
incontro personale. 
 
GOttardo FASTcharge SA (GOFAST)
Aargauerstrase 182
CH-8048 Zürich
info@gofast.swiss
www.gofast.swiss
 
 
Rimanga aggiornato: 


