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Le tappe significative

La nostra Storia
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2012

Nasce appTaxi

appTaxi nasce come 
aggregatore di servizi taxi, 
presente inizialmente in 6 città 
italiane.

2014

Fondazione appTaxi SCRL

Il ramo d’azienda appTaxi 
diventa una società 
indipendente.
appTaxi estende il suo servizio 
in 19 città italiane.

2015

Pagamento in-APP

appTaxi implementa il pagamento 
in-app con carta di credito in tutte le 
città.

2016

Integrazioni, Collaborazioni e Fidelity

Iniziano le collaborazioni e le integrazioni 
con aziende esterne al settore taxi:
Alitalia - Millemiglia, Italo, Amex PAYBACK

2017

Green Taxi

Costituzione la flotta più grande e 
green in Italia con veicoli sia ibridi 
che 100% elettrici.

2018

appTaxiPAY

Integrazione di differenti soluzioni di 
pagamento.

2019

Intelligenza Artificiale

Prendono il via progetti B2B e B2C 
che vedono l’intelligenza artificiale 
applicata al settore taxi.



I nostri Numeri

Le Nostre Città
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Auto e Barche
19

5798

4898
Arezzo  Bologna  Catania Cagliari  

Castelli Romani Firenze Lignano  

Milano  Modena Monza  

Padova  Palermo Roma  Rovigo  

Siena  Torino Treviso  Venezia  
Verona  Vicenza  
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I Partner Locali

Un Servizio su Misura
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I Partner Locali

Sistema di Pagamento Ingenico
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Per le strutture più complesse Taxiblu ha ideato un sistema di 
pagamento che consente una fatturazione centralizzata con 
competenza contabile e controllo immediato analitico del consumo.

● Pagamento con tessera del SSN
● Pagamento mediante card Taxiblu
● Assegnazione di un PNR (Passenger Name Record)



I Partner Locali

Pagamento con tessera SSN
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Il singolo utilizzatore può pagare la corsa taxi mediante la propria 
tessera del SSN sulla quale caricare un credito. 

La tessera può essere utilizzata come un comune bancomat 
attraverso i POS presenti sulle vetture taxi 024040.
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Servizi ai clienti

Affidabilità e Sicurezza
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Il Network garantisce un servizio di trasporto affidabile e legale, con 
standard di servizio eccellenti e un’attenzione particolare alla sicurezza, 
alla qualità e alla sostenibilità. 

Il Consorzio si avvale solamente di tassisti regolari iscritti all’Albo, 
autorizzati e certificati, sottoposti a rigorosi accertamenti rispetto alla 
loro condotta e salute, per assicurare la massima professionalità.



Servizi ai clienti

Fidelity e Cash Back
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Grazie alla partnership con due importanti realtà 
della mobilità italiana, Alitalia e Italo treno, e con il 
Programma multipartner cashback PAYBACK, 
viaggiare con appTaxi è ancora più vantaggioso. 

I clienti MilleMiglia, Italo Più e PAYBACK, 
prenotando e pagando le proprie corse con 
appTaxi, accumulano miglia e punti per vincere 
premi e godere di tutti i vantaggi dei vari 
Programmi fidelity.



Sostenibilità e Consapevolezza Ambientale

Taxi Green
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Utilizzare appTaxi significa scegliere una mobilità sostenibile. 

appTaxi mette a disposizione la flotta più grande e green in 
Italia con veicoli sia ibridi che 100% elettrici.

Inoltre i veicoli del Network vengono selezionati sulla base di 
specifici accorgimenti volti alla riduzione delle emissioni di CO2, 
consentendo al cliente di scegliere tra veicoli ibridi o 
completamente elettrici.



Pagamenti Elettronici

Trend di Crescita
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La soddisfazione e la fiducia dei nostri utenti viene 
evidenziata dai trend di crescita positivi e costanti degli 
ultimi 4 anni.

il 2018 ha visto l’introduzione del nuovo servizio 
appTaxiPay che consente agli utenti di accedere a
differenti soluzioni di pagamento.



Progetti di Innovazione

2019: Intelligenza Artificiale
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AI - B2B
Intelligenza Artificiale rivolta alle imprese e al 
mondo B2B: faciliterà gli spostamenti dei 
dipendenti aziendali aggregando differenti servizi 
di mobilità  supportato da una completa 
rendicontazione dei costi di viaggio.

AI - B2C
Intelligenza Artificiale rivolta al mondo customer 
B2C per aiutare e facilitare anche il viaggiatore 
occasionale o il turista.

Un carattere più “assistenzialista” e colloquiale, 
quasi “emotivo” per condurre per mano i 
viaggiatori.



Grazie.
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