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The Operational Areas



La filosofia
Sharengo interpreta la perfetta integrazione dei concetti di “mobilità”, “energia”, “connettività” e

“comunicazione”, con l’obbiettivo di cambiare le nostre città, e la nostra vita.

INTERNET OF COMUNICATION

Grazie alle auto connesse, IoT e Smart City, i nostri clienti possono sentirsi parte di 

una comunità sempre connessa. Sia quando sono a bordo dell’auto sia fuori.

INTERNET OF ENERGY:

Implementazione della tecnologia IoE come mezzo per promuovere la riduzione delle 

inefficienze e dei rifiuti nelle infrastrutture energetiche esistenti ottimizzando le 

prestazioni di generazione, trasmissione e utilizzo dell'elettricità attraverso la 

tecnologia IoT.

INTERNET OF MOBILITY

Come bene comune che consente di usufruire di tutti i vantaggi della “Mobility as a 

Service (MAAS)” e “ Connected & Autonomous Vehicle (CAV), nuovi modi di trasporto, 

flussi di informazione. 

3



Global Automotive Supplier Study 2018
di Roland Berger e Lazard

L'industria automotive mondiale continua a crescere nel 2017.
A dirlo è il "Global Automotive Supplier Study 2018", firmato da Roland Berger e Lazard, secondo cui :
•mobilità condivisa
• guida autonoma
•digitalizzazione
•elettrificazione 
sono i 4 megatrend che giocheranno un ruolo determinante nello sviluppo del mercato automobilistico
nel futuro prossimo.
Lo studio, realizzato analizzando alcuni indicatori di performance di circa 650 fornitori in tutto il mondo,
afferma inoltre che gli operatori del settore dovranno prepararsi per trasformare i loro modelli di business
esistenti al fine di cogliere al meglio le opportunità derivanti dai nuovi megatrend.
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L’operatività

Electric Car Sharing in Free Floating

Organizzazione logistica per riallocare e caricare le auto

Costo al minuto : 0,28€

Control Room, fleet management and control, H24

Customer Service, highly performing CRM platform and management, H24
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Our Property Platform
In totale, sono state scritte oltre 500.000 righe di codice, costituendo un asset proprietario che non ha eguali in termini di robustezza, qualità e

flessibilità nel supportare qualsiasi forma di servizio di car sharing, sia esso free floating, station based o hybrid.

La nostra piattaforma software è la principale risorsa di Sharengo.

Sarà disponibile su licenza, diventando la spina dorsale dei servizi di car sharing elettrico in tutto il mondo.

OPERATION

MANAGEMENT

ADVERTISING AND

ON BOARD INFO MGMT

CUSTOMERS SERVICE

AND ADMIN MGMT

CUSTOMER ACQUISITION

EXTENTION AND RETENTION
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La flotta

• Brand: Zhidou - Geely

• Emissioni: 0 g/km

• Dimensioni: 2765 x 1540 x 1525 mm 

• Battery life: 120 km

• Velocità: 85 km/h

• Full charge: 5-6 hours
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Contatti

Eng. Ettore Chimenti
Email: ettore.chimenti@gmail.com

Tel: 3703163444
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