Ri-Volt S.r.l. con Socio Unico

Via Galileo Ferraris 19 – 15121 Alessandria
P.IVA 02179720996
Tel. +39 0131 1958 149
PEC ri-volt@pec.it | www.mcwatt.it

McWatt offre soluzioni mirate, ecologiche e competitive grazie ad una rete di produttori e fornitori
selezionati ed all’esperienza di specialisti costantemente aggiornati sull’andamento dei mercati di
energia elettrica e gas naturale.
McWatt fornisce gratuitamente un servizio si supporto e consulenza a piccole e medie imprese,
commercianti, artigiani, professionisti ed utenti privati, elaborando piani contrattuali personalizzati
sulle caratteristiche specifiche di ogni cliente al fine di massimizzarne il risparmio.
McWatt offre inoltre una vasta gamma di prodotti di mobilità elettrica: biciclette, monopattini,
scooter, sistemi di ricarica e noleggio auto.
I consulenti McWatt formulano sempre nuove soluzioni pensate per soddisfare le esigenze di privati
ed aziende, in modo specifico per gli operatori del turismo e per le aziende del settore ricettivoalberghiero che intendono proporre ai loro ospiti un’offerta turistica sempre più qualificate e
sempre “ad impatto zero”.
Grazie alle partnership strette con prestigiosi istituti di credito, McWatt offre anche opzioni di
acquisto in leasing con importo minimo finanziato di € 2.800,00 a condizioni uniche nel loro genere
che vi permetteranno di acquistare i vostri prodotti di mobilità elettrica non targati (biciclette,
monopattini e sistemi di ricarica auto) al costo di un caffè al giorno:
-

Tasso del leasing 4,75%;
Canone anticipato pari a € 0,00;
Riscatto allo 0,01%;
Polizza assicurativa per furto e danno grave inclusa.

________________________________________________________________________________
Grazie alla duratura collaborazione con Federalberghi, McWatt offre a tutti i soci
aderenti una serie di vantaggi e condizioni esclusive e riservate:
FORNITURE LUCE & GAS
-

Realizzazione di offerte ad-hoc per i soci Federalberghi con sconto medio del 10% sui prezzi
di mercato.

MOBILITÀ ELETTRICA
-

5% di sconto sul prezzo di listino di tutti i prodotti a catalogo;
Formula di pagamento agevolata: 50% alla conferma dell’ordine, saldo alla consegna;
Tasso di interesse per acquisti con formula leasing al 4% invece del 4,75%.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito, scrivere a mcwatt@mcwatt.it
oppure al numero Whatsapp +39 344 048 0970
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