CAR2GO PER
L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEI
CONSULENTI DEL
LAVORO
PROUD TO SHARE

DA PIONERI
A LEADER GLOBALI.

26 CITTÀ

3 M CLIENTI

1.2 SECONDI

IL FUTURO DELLA MOBILITA’

Una flotta alternativa

Connessione con i maggiori Aeroporti

Integrare il parco veicoli con una flotta
mista - Smart fortwo e Smart forfour senza alcuna manutenzione o costi fissi.

Parcheggi riservati negli aeroporti principali
(Torino-Caselle, Milano-Linate, Roma-Fiumicino,
Firenze-Vespucci)

Servizio attivo in tutta Europa
Una macchina sempre a disposizione in 14
città europee

IL FUTURO DELLA MOBILITA’

Alternativa economica

Mobilità flessibile

Mobilità Sostenibile

Le fatture emesse dal car sharing sono deducili
dal reddito d‘impresa (legge n° 83/E del 289-2016) e comportano un risparmio fino al
70% in meno rispetto al taxi

Opzione flessibile per viaggi privati e di lavoro
con filosofia pay per use, tutto compreso nella
tariffa al minuto (parcheggio, benzina, ztl,
assicurazione)

I modelli a basso consumo e le flotte elettriche
riducendo le emissioni di CO2 sono autorizzati a
circolare durante le domeniche ecologiche.

CAR2GO FOR BUSINESS
Per i liberi professionisti ci sono due alternative al profilo privato:

Business
Payment
Profile
Business
Payment
Profile

Company Account

➢ Il titolare di p.ta iva crea un profilo di
pagamento alternativo a quello privato,
direttamente sul sito.

➢ La società può attivare l’account aziendale
richiedendo i moduli necessari alla sede
car2go.

➢ Intestazione della fattura con
numero di partita iva totalmente
deducibile

➢ Il partner invita i collaboratori all’utilizzo
dell’account aziendale con dettaglio dei
singoli noleggi all’interno di una
fatturazione unica a fine mese.

➢ Fatturazione giornaliera dei
noleggi

➢ La società ha il controllo e la gestione
totale dell’account aziendale (percorso,
durata, drivers…)

COME SELEZIONARE IL PROFILO

0

Mario Rossi

Mario Rossi

Sempre a disposizione

Tutto tramite app

Profilo selezionabile

Il servizio è attivo 24h su 24h ed è possibile
prenotare gratuitamente la macchina 20
minuti prima dell’utilizzo

Dettaglio del noleggio e tariffa
selezionabile a seconda delle esigenze,
al minuto o con i pacchetti orari.

E’ possibile scegliere con quale
profilo noleggiare, basta un click,
Business o Privato.

CAR2GO È SEMPLICE

Registrarsi sul sito
www.car2go.com
oppure da App

Scegliere le proprie credenziali ed
inserire dati personali e
carta di credito o prepagata

Confermare la registrazione dei
dati tramite il link che verrà inviato
via mail

Eseguire la convalida
della patente online o
presso una sede car2go

Inserire nel campo il codice promozionale a voi dedicato:

J18_FK_TOR/ANCL
Iscrizione gratuita con 5€ di guida in omaggio

GRAZIE PER LA
VOSTRA
ATTENZIONE
PROUD TO SHARE

Qui di seguito i nostri riferimenti:
•
•

torino@car2go.com
business.it@ca2go.com

Via dei Quartieri 3, 10122 Torino

