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Taxi Torino in breve
Nata dalla fusione delle storiche cooperative Radio Taxi 5730 e Pronto
Taxi 5737, Taxi Torino è una delle maggiori realtà italiane del settore con
1400 vetture e una quota di auto ibride del 25%, in continuo aumento.
L’attenzione ai temi della mobilità sostenibile e l’attitudine a migliorare
costantemente il livello dei servizi offerti fanno delle corse Taxi Torino una
soluzione particolarmente interessante in termini di sicurezza, economia e
praticità.

Un taxi in soli 3 minuti
Sono oltre 100 i posteggi Taxi Torino distribuiti su tutta la città, dal centro
alla periferia, fino all'aeroporto di Caselle per assicurare la massima velocità di
servizio a tutti: in media infatti bastano 3 minuti dalla chiamata per essere
raggiunti da una vettura. Un record che fa dei tassisti torinesi i più veloci
d’Italia!
Il centralino è operativo giorno e notte, 365 giorni all’anno, anche a Natale o a
Ferragosto.

Servizi dedicati
Taxi Torino mette a disposizione delle persone con disabilità motorie veicoli
attrezzati per viaggiare in sicurezza.
Auto e furgoni dedicati a questo tipo di servizio sono dotati di piattaforme di
sollevamento e sistemi di ancoraggio nel rispetto delle normative europee.<
Un aiuto importante alle persone in difficoltà ma anche a chi, magari solo
temporaneamente, deve fare i conti con problemi di movimento.<
La prenotazione è completamente gratuita e può essere effettuata anche solo
un'ora prima del trasporto.
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Un modo nuovo di visitare la città: Taxi in Tour
Con il servizio Taxi in Tour i tassisti torinesi accompagnano i visitatori alla
scoperta della città, dagli angoli più nascosti e suggestivi del centro, alle
residenze sabaude della prima cintura.
Il servizio mette a disposizione dei clienti un’audio-guida, disponibile in italiano
e inglese, che racconta la storia di Torino e approfondisce gli aspetti culturali di
ogni luogo visitato.
Un'opportunità particolarmente interessante per chi voglia vistare la città in
un'ora anche di notte!
Il servizio è infatti disponibile h24 con 4 diverse formule: 1,2,3 oppure 8 ore
per una tarifffa forfetaria rispettivamente di 40, 60,80 e 200€ .
Dalla Basilica di Superga, alla Palazzina di caccia di Stupinigi passando per il
Castello di Rivoli e le piazze storiche di Torino: il Taxi in Tour è un'idea
particolarmente comoda e vantaggiosa, specie se condivisa visto che è valida
anche per gruppi fino a 4 persone.
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Servizi per le aziende

MODEM Destinato alla clientela professionale di aziende, strutture alberghiere
e ristoranti, il sistema Modem è un apparecchio dalle dimensioni di un POS
che, collegato a Internet con una sim interna, semplifica e velocizza la
richiesta di un taxi, automatizzando tutti i passaggi della prenotazione.
Dall’uso semplice e intuitivo, il Modem di Taxi Torino permette di scegliere le
caratteristiche dell’auto in base alle esigenze del cliente, selezionando inoltre
la modalità di pagamento con carta di credito.
Al termine della richiesta, al cliente viene consegnato uno scontrino con la
sigla del taxi e il tempo di arrivo stimato.
Il Modem viene fornito da Taxi Torino in comodato d’uso gratuito e non ha costi
di installazione.
ABBONAMENTO L’abbonamento al servizio Taxi Torino permette ad aziende e
liberi professionisti di tenere sempre sotto controllo le spese di trasporto,
verificando i percorsi di ogni corsa, e facilita i pagamenti con una pratica
fatturazione mensile.
Agli abbonati viene assegnato un codice cliente che permette l’accesso a tutti i
servizi e che va comunicato alla centrale al momento della chiamata.
In pratica l'abbonato non ha bisogno di pagare la corsa di volta in volta né di
conservare ricevute: tutto viene risolto in modo semplice e
facilmente detraibile.
E' anche possibile richiedere un carnet di buoni per utilizzarli con varie centrali
taxi nelle città: Milano, Roma, Napoli, Firenze, Padova, Bologna.
CARNET I carnet di buoni prepagati sono pensati sia per gli utenti privati che
vogliono semplificare i pagamenti delle corse in taxi (magari per lasciare ai figli
un buono al posto di denaro); sia per aziende che vogliano utilizzarli per i
dipendenti. Taxi Torino mette a disposizione buoni da 5 o 10 €

oppure con

importi personalizzati in base a richieste.
PUBBLICITÀ Grazie a una presenza capillare su tutta l’area metropolitana
torinese ogni veicolo di Taxi Torino rappresenta uno strumento efficace di
visibilità pubblicitaria. È possibile personalizzare da una a centinaia di auto
chiedendo a Taxi Torino di occuparsi di ogni aspetto: dalla grafica delle
campagne promozionali alle pratiche burocratiche comunali.
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Wetaxi: nasce il taxi condiviso
L'applicazione Wetaxi trasforma il servizio di trasporto urbano garantito da Taxi
Torino in una piattaforma di mobilità intelligente con prenotazione smart che
permette agli utenti di condividere la corsa in base alla destinazione.
Chi utilizza l'App visualizza in anteprima il costo della corsa, con un prezzo
bloccato per garantire massima trasparenza, sia per i viaggi singoli che per
quelli condivisi.
Inoltre, una volta effettuata la prenotazione, è anche possibile pagare in
anticipo, direttamente dall’App con bancomat o carta di credito.
Un’iniziativa nel segno della sostenibilità ambientale ma anche economica, per
tagliare le emissioni nocive nell’ambiente e i costi delle corse per gli utenti.

"Finalmente un servizio di mobilità condiviso, fornito da personale
specializzato, che offrirà un nuova alternativa ai torinesi, soprattutto i più
giovani, per spostarsi in città”, sottolinea Maria Lapietra, l’assessora alla
viabilità e trasporti della Città di Torino. “Un servizio – le fa eco il collega
Alberto Sacco, titolare delle deleghe al commercio, attività produttive e
lavoro – che consentirà ai passeggeri di risparmiare sul costo della corsa e
assicurerà ai taxisti una riduzione dei costi di gestione”

Informazioni: www.taxi-torino.it
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