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“Questa è l’autentica esperienza della libertà: avere una cosa senza possederla” Paulo Coelho
- Liberarti da tutti i problemi della gestione della tua mobilità è il ns. mestiere
- Noleggiarti il veicolo più adatto alle tue esigenza la ns. mission
- Che sia per un lungo periodo o per solo un giorno le ns. vetture
ti accompagneranno nei tuo viaggi con tranquilla sicurezza

Il nostro è un Circuito di promozione turistica dedicato alle strutture turistico-ricettive presso le quali è presente una
colonnina di ricarica. Il Circuito Charge & CarRental si occupa di informare tutti i possessori e utilizzatori di
automobili elettriche della presenza di una stazione di ricarica presso le strutture che aderiscono.
Della presenza su Canali Social, App dedicate, Siti Web ecc. se ne occupa Charge & CarRental!
Charge & CarRental offre inoltre alle strutture ricettive l’opportunità di fornirsi di colonnine di ricarica e/o veicoli
elettrici con formula della locazione abbinando un servizio integrato di rinoleggio degli stessi veicoli nei confronti
della loro clientela, senza la necessità di adempiere a onerosi e noiosi aspetti amministrativi.
Entra anche tu nel Circuito!

La LOCAZIONE sta alla base del modello di fornitura di “Beni Operativi”
che lo STORE del gruppo EmmeRent propone.
Che sia un arredamento per un negozio, un’attrezzatura da cucina per ristoranti, hotel, agriturismo oppure un
apparecchio elettromedicale per uno studio medico, EmmeStore acquista e tramite apposite convenzioni ti
noleggia l’attrezzatura da te scelta.

EmmeEducational, progetta e realizza corsi di formazione nel settore dell’informatica
nelle aree di sviluppo software, di gestione di sistemi, di reti e di database.
Con il settore apprendistato e servizi alle imprese, propone percorsi formativi rivolti alla formazione aziendale in
materia di sicurezza, amministrazione, gestione delle risorse umane, comunicazione, vendita e management.
Il settore lingue e turismo, infine, propone corsi finalizzati a sviluppare competenze professionali legate a
questi due ambiti. L’attività formativa si fonda su consolidate relazioni con numerose aziende e si avvale del
contributo di professionisti che lavorano all’interno di vari settori e che portano in aula esperienze concrete.

EmmeAgency, nata inizialmente per soddisfare le necessità di comunicazione dell’azienda madre EmmeRent,
ha allargato il proprio raggio d’azione alla variegata clientela del gruppo, sino ad arrivare ad avere una propria
dimensione ed autonomia nell’acquisizione di clientela.

Grazie alle consolidate conoscenze in ambito di processi e flussi produttivi, siamo in grado di offrirti una completa
analisi delle performance ed delle esigenze aziendali in modo da individuare immediatamente la migliore
soluzione tecnologica che possa portare rapidi benefici all’azienda. L’automazione di processi aziendali, lo
sviluppo di software applicativi di gestione e di controllo, l’integrazione di sistemi eterogenei per la creazione
di un nuovo ambiente poliedrico e funzionale sono solo alcune delle soluzioni che siamo in grado di offrire ai
nostri partner. L’esperienza maturata nei campi dell’automotive, della logistica integrata, del mobile e nello
sviluppo di software avanzati, ci consentono di poter abbracciare con fiducia e sicurezza le esigenze
tecnologiche di qualunque azienda per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Cerchiamo soluzioni efficaci per promuovere al meglio i tuoi eventi,
avvalendoci della nostra agenzia di comunicazione EmmeAgency.
Pensiamo a tutto noi, ti forniamo un servizio professionale e completo di grafica
(Loghi, Brochure, Pubblicità, Immagini aziendali, Packaging...),
web (Realizzazione Siti, Acquisto Domini, Newsletter...),
video (Spot Pubblicitari, Montaggi Video, Cd Authoring...)
per promuovere al meglio i tuoi eventi.

Le ns. automobili a noleggio sono una soluzione estremamente comoda e sicura per scoprire la Maremma.
Dotate di NAVIGATORE SATELLITARE e di DUAL CAMERA CAR, vi aiuteranno con percorsi tematici preimpostati,
a scoprire luoghi non facilmente raggiungibili, riprendendo con le nostre telecamere gli scenari del paesaggio sulle
strade che percorrerete e gli occupanti del veicolo mentre, impegnati alla guida, converserete con loro. Sia che arriviate in treno presso la stazione di Grosseto (o da altra richiesta), sia che arriviate con la vostra auto presso una delle
strutture alberghiere con noi convenzionate, noleggiare una nostra Marema&Me-Car sarà un’esperienza unica
e divertente che vi trasformerà in provetti esploratori all’insegna del ns. motto: Your way to Tuscany

Ciao, mi presento sono Saturnino® il vermetto rosso delle acque sulfuree di Saturnia, spesso sento parlare un pò
male di me ma non sono cattivo anzi la mia presenza, in salute, è sinonimo di qualità dell’acqua per cui ho deciso
di presentarmi e di raccontarvi, tra leggende, storia, scienza, geologia, geografia, del mio habitat naturale ovvero
dell’acqua sulfurea di Saturnia, nella quale mi trovate a nuotare insieme a voi. Venite a scoprirmi...

