
McWatt
IL LEASING PER LA 

MOBILITÀ ELETTRICA



McWatt è il 
primo portale di 
e-commerce della 
mobilità green.
Le offerte coprono l’intera gamma dei più 
innovativi veicoli “puliti” – ad impatto zero -, 
spaziando dalle e-bike ai personal mover, dagli 
scooter alle motociclette, dai droni alle auto 
elettriche ed ibride di ogni categoria presente 
sul mercato. 

Accanto a Ri-Volt, la società che ha ideato e 
promosso McWatt, Alba Leasing consente alle 
imprese di acquistare in leasing i prodotti dal 
catalogo online a condizioni esclusive: attraverso 
una procedura completamente digitalizzata, 
veloce e chiara i clienti possono contare su una 
offerta che non prevede nessun anticipo, nessun 
riscatto finale e 48 rate a tasso fisso.

Le offerte del portale McWatt sono valide per 
le imprese di ogni dimensione e comparto 
produttivo. In modo specifico, esso è pensato 
per gli operatori del turismo, dalle aziende del 
settore ricettivo-alberghiero a quelle ricreative 
come piscine e impianti sportivi, come pure per 
gli enti pubblici che intendono proporre ai loro 
ospiti un’offerta turistica sempre più qualificata e 
sempre “ad impatto zero”.

“IL NOSTRO OBIETTIVO?
ESSERE IL PUNTO DI 
RIFERIMENTO PER LE 

AZIENDE CHE VOGLIONO 
GUARDARE LONTANO”



Un ventaglio 
unico di mezzi 
e servizi relativi 
al mondo 
della mobilità 
sostenibile.

 / CITY E-BIKE

 / E-MOUNTAIN BIKE

 / E-BIKE RIPIEGABILI 

 / AUTO ELETTRICHE 100%

 / AUTO HYBRID E HYBRID PLUG-IN

 / SCOOTER ELETTRICI

 / MOTOCICLETTE ELETTRICHE

 / HIGH PERFORMANCE VEHICLES

 / DRONI

 / PERSONAL MOVER

 / ACCESSORI SEGWAY

 / COLONNINE DI RICARICA

E il modo più 
semplice per 
acquistarli: 
online e 
in leasing.

Nel portale McWatt (www.mcwatt.it) 
cerca i veicoli di tuo interesse

Verifica i costi e le condizioni di leasing 
in esclusiva per te

Seleziona i prodotti da acquistare e 
compila il modulo sul portale

Sarai contattato subito da un 
incaricato di Rivolt

Benvenuto nel futuro!
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E-bike, per 
raggiungere 
l’irraggiungibile
CITY E-BIKE
E-MOUNTAIN BIKE
E-BIKE RIPIEGABILI



SCOOTER ELETTRICI
MOTOCICLETTE ELETTRICHE
HIGH PERFORMANCE VEHICLES

La potenza 
del silenzio



Vivere green 
con la mobilità 
sostenibile

AUTO ELETTRICHE 100%
AUTO HYBRID PLUG-IN
SERVIZI E ACCESSORI



Personal 
transporter: 
la forma di 
un futuro 
ecosostenibile

PERSONAL MOVER

ACCESSORI SEGWAY



McWatt: 
il leasing al servizio 
dell’energia pulita 

I nostri partner 
sono le aziende 
leader del settore.

 / ATALA e BH BIKES, storiche aziende produttrici di 
biciclette 

 / SEGWAY ITALIA, propone mezzi straordinari di 
mobilità personale 

 / ZERO MOTORCYCLES, con una gamma unica di 
motociclette elettriche dall’inconfondibile stile 
californiano 

 / ENERGICA, primo costruttore italiano di moto 
elettriche supersportive

 / NISSAN, HYUNDAI, VOLVO, CITROEN e PEUGEOT, 
case automobilistiche da sempre all’avanguardia 
nell’anticipazione del futuro della mobilità elettrica 

 / TESLA, costruttore di riferimento mondiale nella 
produzione di auto 100% elettriche

 / ASKOLL, pioniere nelle tecnologie innovative

 / E-STATION, specialista nei sistemi di ricarica per 
veicoli elettrici

 / CYBERFED, esperto produttore di Sistemi 
Aeromobili a Pilotaggio Remoto

ALBA LEASING è una fra le prime società 
di leasing in Italia. Partecipata da Gruppo Banco 
BPM, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 
Banca Popolare di Sondrio, e Credito Valtellinese, 
Alba offre l’intera gamma dei prodotti leasing 
attraverso una rete distributiva di circa 5.700 
sportelli, di cui quasi 3.600 delle banche socie e 
oltre 2.100 delle banche convenzionate.

McWatt è un marchio registrato da RI-VOLT, 
azienda di intermediazione di energia elettrica e 
gas, operante in tutta Italia con una particolare 
presenza nel Nord-Ovest, circa 1.000 imprese 
industriali già clienti, ed oltre 1.800 utenze gestite. 
Opera nel settore della commercializzazione di 
mezzi di mobilità elettrica attraverso il proprio 
portale www.mcwatt.it.



ALBA LEASING S.p.A.
Via Sile 18, 20139 Milano / Tel. 02.3671.61

www.mcwatt.it

Per saperne di più: 


