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APP MOBILE “COSEPURI MY DRIVER” 
 
 

COSEPURI MY DRIVER è l’applicazione per 
smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente su 
APP STORE e GOOGLE PLAY, che permette di 
prenotare servizi di noleggio auto con conducente 
all’orario desiderato. 
 
Alla clientela che ricerca immediatezza e facilità di 
acquisto, prezzi intuitivi e comprensivi di extra 
quali festivi o maggiorazione notturna, bastano 3 
CLIC per richiedere un servizio auto nel luogo 
desiderato, con una rapidità ineguagliabile.  
 
Tramite un moderno sistema di geo-localizzazione 
satellitare dei veicoli, la Centrale Operativa di 
COSEPURI individua la vettura più vicina al luogo di 
prelievo e restituisce una E-MAIL di conferma del 
servizio con le seguenti informazioni: 
 

 Data e orario del servizio 

 Sigla e telefono cellulare dell’autista 

 Pagamento come da convenzione (per la 
clientela convenzionata) 

 Importo del servizio (per la clientela non convenzionata) 
 
Nella città di Bologna, l’applicazione consente, oltre alle PRENOTAZIONI, anche la richiesta di SERVIZI 
IMMEDIATI.  
A breve quest’ultima funzione sarà disponibile in tutte le città in cui COSEPURI offre il proprio 
servizio. 
 

Registrazione e login 
 

 La clientela CONVENZIONATA risulta pre-registrata sia sull’APP che sul sito www.cosepuri.it e, 
per effettuare il login, utilizzerà come username e password su entrambe le piattaforme 
l’indirizzo e-mail fornitoci in fase di stipula del contratto, per poi modificare la password 
all’accesso successivo. 

 
 La clientela NON CONVENZIONATA (aziende o privati) deve registrare il proprio profilo 

sull’APP, risultando automaticamente registrata anche sul sito www.cosepuri.it (o viceversa). 

https://apps.apple.com/it/app/cosepuri-my-driver/id977922489
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gullivernet.cosepuri&hl=it&gl=US
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Le occorre una vettura immediatamente? Bastano 3 clic! 
 

La clientela convenzionata può prenotare una vettura immediata indicando solo il luogo di prelievo. 
 

   
Inserisca l’indirizzo di partenza. 

Clic sul pulsante “+” 

Scelga pagamento: Convenzionato 
clic sul pulsante “Avanti” 

clic sul pulsante “PRENOTA” 

 

La clientela non convenzionata, obbligata all’acquisto del servizio, dovrà sempre inserire anche la 
destinazione onde consentire il calcolo dell’importo. 

 

Desidera prenotare un’auto nella data e all’orario desiderato? Bastano 5 clic! 
 
 
 

 
    

 
Inserisca l’indirizzo di 
partenza;  
clic sul pulsante “+” 

Selezioni:  

Prenotazione 
Selezioni la DATA Selezioni l’ORARIO 

clic sul pulsante 
PRENOTA 

Prenotazione 
CONFERMATA 

 
Le immagini sopra riportate si riferiscono a dispositivi dotati di sistema operativo ANDROID. In ogni 
caso, per dispositivi funzionanti su sistema operativo IOS il procedimento è analogo. 
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Indirizzi “PREFERITI” 
 
Qualora si desideri aggiungere un indirizzo nell’elenco Preferiti”, occorre creare una prenotazione con 
l’indirizzo desiderato che, al momento del Riepilogo, appare contrassegnato dal simbolo      
 

   
 

Tenere premuto il simbolo della stella  
Quando il simbolo della stella 

diventa scuro, l’indirizzo è inserito 
nella lista dei “preferiti” 

Dopo la conferma della 
prenotazione, l’indirizzo comparirà 

nell’elenco “preferiti” 

 
 

Eliminare un indirizzo nell’elenco PREFERITI 
 
Eventuali indirizzi “preferiti” non più necessari possono essere cancellati. 
 

    

Clic sulle 3 barre orizzontali Clic su “Preferiti” 
Tenere premuto 

l’indirizzo da cancellare 
Selezionare “OK” 
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Un’applicazione sempre più efficiente 
 
L’app COSEPURI MY DRIVER consente di: 

 Scegliere la TIPOLOGIA di autovettura (berlina o station wagon); 

 Selezionare PUNTI DI INTERESSE con indirizzi precompilati (Stazione, Aeroporto, centro città, Fiera); 

 Compilare un CAMPO NOTE per fornirci eventuali informazioni utili (es: nome del passeggero diverso 
dal richiedente, centro di costo ecc.); 

 CANCELLARE le proprie prenotazioni in caso di ripensamento; 

 MODIFICARE i propri dati di registrazione. 
 

DOMANDE FREQUENTI 
 

 
L’applicazione è rivolta alla clientela convenzionata e non? 

 
 Sì. Il cliente CONVENZIONATO risulta pre-registrato e, per effettuare il primo 

accesso, utilizza - sia come username che come password - l’indirizzo e-mail 
comunicato a Cosepuri in fase di stipula del contratto, per poi modificare la 
password a propria discrezione.  

 Al primo accesso, dovrà inserire anche la Partita Iva per essere riconosciuto dal 
sistema quale cliente presente nell’anagrafica COSEPURI. Il cliente convenzionato riceve mensilmente 
una fattura di cortesia unitamente ad un report riepilogativo di tutti i servizi richiesti 
(telefonicamente, via e-mail, sul sito web, o tramite APP), che vengono calcolati sulla base della tariffa 
e delle tratte concordate previste dalla convenzione stipulata; 

 Il cliente NON CONVENZIONATO (azienda o privato) deve effettuare la registrazione e pre-acquistare 
tramite carta di credito ciascun servizio prenotato (inserendo obbligatoriamente la destinazione per il 
calcolo dell’importo della corsa). La fattura quietanzata dei servizi acquistati verrà inviata via e-mail. 

 

 
Se in un’azienda convenzionata ci sono più utilizzatori dei servizi, ognuno può scaricare l’APP sul proprio 
dispositivo con credenziali di login differenti? 
 
Sì, l’APP consente la registrazione di più utenti AFFILIATI ad un’azienda convenzionata. Ciascun utente dovrà: 

 Scaricare l’APP o, in alternativa, accedere al sito www.cosepuri.it (la registrazione del profilo su una 
delle due piattaforme verrà automaticamente recepita anche dall’altra); 

 Selezionare quale Tipo account “PRIVATO”; 
 Inserire i propri dati personali, il proprio indirizzo e-mail aziendale e la Partita Iva dell’azienda; 
 ATTENZIONE: in fase di prenotazione, selezionare quale modalità di PAGAMENTO “Convenzionato”; 
 Il sistema riconosce l’appartenenza di un utente ad un’azienda convenzionata grazie alla Partita Iva e 

tutti i servizi richiesti dai diversi utilizzatori verranno inseriti nel report riepilogativo allegato alla 
fattura di cortesia. 

Qualora uno di questi utenti intenda utilizzare l’app a titolo PERSONALE, non potrà usare questo profilo, ma 
dovrà effettuare una nuova registrazione (utilizzando lo stesso numero di cellulare e un indirizzo e-mail 
differente) e pre-acquistare i servizi. 
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E’ possibile consultare un report online dei servizi di cui si è usufruito? 
Sì. Accedendo al sito www.cosepuri.it con le medesime credenziali dell’APP, nell’area REPORT SERVIZI è 
consultabile un report riepilogativo di tutti i servizi di cui si è usufruito sia che gli stessi siano stati prenotati 
tramite il sito, tramite l’APP Cosepuri, via e-mail o telefonicamente (ma limitatamente all’anno corrente e con 
un range massimo di 30 giorni per volta). 

In quali città è possibile prenotare servizi tramite l’APP? Con quanto preavviso? 
L’APP consente la prenotazione di servizi di noleggio auto con conducente nella città di Bologna e presto sarà 
disponibile in tutte le città in cui COSEPURI è presente con diverse tempistiche di preavviso sulla 
prenotazione: 
- Servizi immediati area di Bologna: fino a 11 km: 5 minuti; 12-30 km: 10 minuti; 31-60 km: 60 minuti; 
- Prenotazioni area di Bologna: fino a 11 km: 10 minuti; 12-30 km: 60 minuti; 31-60 km: 90 minuti. 
 

E’ possibile modificare o annullare una prenotazione? 
Non è possibile apportare modifiche ad una prenotazione. Occorre annullarla ed effettuarne una nuova. 
La cancellazione di una prenotazione può essere effettuata nella sezione STORICO. Nell’area di Bologna dovrà 
essere effettuata entro le tempistiche sotto indicate rispetto all’orario di prelievo: 
- fino a 11 km: almeno 60 minuti prima; 
- 12-60 km: almeno 240 minuti prima. 

L’APP consente la preventivazione e la prenotazione di tutti i servizi erogati da Cosepuri? 
 No, l’APP consente la preventivazione e la prenotazione esclusivamente di servizi di trasferimento da 

effettuarsi tramite autovettura BERLINA fino a 4 passeggeri (una sola vettura alla volta); 
 Eventuali richieste di più auto contemporaneamente, o di servizi a disposizione oraria o di 

trasferimenti con più tappe possono essere richiesti tramite il sito; 
 Servizi soggette a sconto riservati alla clientela PRIVATA (soci Coop, abbonati Card Cultura, spettatori 

teatri, ecc.) sono fruibili solo mediante prenotazione telefonica al n. 051 519090 o via e-mail alla 
casella cosepuriauto@cosepuri.it e devono essere regolati a bordo auto. 

 Non sono preventivabili né prenotabili tramite APP servizi da effettuarsi tramite: 
a. Vetture di segmento superiore (Mercedes Classe S, Maserati Ghibli); 
b. Monovolume fino a 8 passeggeri; 
c. Minibus o bus (da 16 a 62 posti); 
d. Servizi di trasporto merci. 

Per ricevere una quotazione via e-mail per tali tipologie di veicolo, si può compilare un modulo di richiesta 
preventivo nell’area “Preventivi e prenotazioni” del sito www.cosepuri.it. In alternativa, le Centrali Operative 
Auto, Bus e Merci sono disponibili 24 ore su 24 ai recapiti telefonici e alle caselle di posta elettronica 
disponibili sul sito. 

L’APP consente all’utente PRIVATO non convenzionato la possibilità di pre-acquistare i servizi auto? 
 Sì. I servizi PRENOTATI devono essere acquistati tramite carta di credito. 
 Invece, le richieste di servizi IMMEDIATI possono essere regolate a bordo in contanti o carta di credito. 

 

La registrazione sull’APP permette anche l’accesso al sito www.cosepuri.it? 
 Sì. La clientela CONVENZIONATA risulta pre-registrata sia sull’APP che sul sito. 
 La clientela NON CONVENZIONATA (aziende o privati) che si registra sull’APP risulterà 

automaticamente registrata anche sul sito, al quale potrà accedere utilizzando le medesime 
credenziali. 

 
 

**** 

http://www.cosepuri.it/
https://www.cosepuri.it/user/clienti-report-servizi/
http://www.cosepuri.it/
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SITO 
www.cosepuri.it 
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COSEPURI offre alla propria clientela un ulteriore strumento semplice e intuitivo per la prenotazione 
e l’acquisto dei servizi di noleggio AUTO con conducente fino a 4 passeggeri attraverso il sito 
www.cosepuri.it. 
 

REGISTRAZIONE E LOGIN  

 
 

 La clientela CONVENZIONATA risulta pre-registrata sia sul sito www.cosepuri.it sia sull’APP 
Cosepuri my driver alle quali accede con le medesime credenziali. 
Per effettuare il login al sito, accede all’AREA CLIENTI ed inserisce quale username e password 
nel riquadro “SEI GIA’ CLIENTE?” l’indirizzo e-mail fornitoci in fase di stipula del contratto, per 
poi modificare la password all’accesso successivo.  
I servizi auto prenotati online vengono automaticamente inseriti nella fattura mensile 
riepilogativa (insieme ad altri servizi richiesti telefonicamente, via e-mail o tramite l’APP 
Cosepuri my driver); 

 La clientela NON CONVENZIONATA (aziende o privati) deve registrare il proprio profilo sul 
sito, risultando automaticamente registrata anche sull’APP o viceversa. 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE ONLINE 

 
E’ sufficiente compilare pochi campi per 
prenotare un servizio auto nel luogo desiderato. 
Il sistema consente di: 
 Scegliere la TIPOLOGIA di auto (berlina o 

station wagon) e il MODELLO (Mercedes, 
Jaguar, BMW, Audi, Volvo, Volkswagen 
Passat, ecc.); 

 Compilare un CAMPO NOTE per fornire 
eventuali informazioni utili (es: nome e 
recapito cellulare del passeggero). 

http://www.cosepuri.it/
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 Compilare l’INDIRIZZO di partenza e 
destinazione negli appositi campi 
selezionando la stringa che compare come 
suggerimento di Google Map; 

 
 
 
 
 

 
 Scegliere PUNTI DI INTERESSE con indirizzi precompilati 

(Stazione, Aeroporto, centro città, Fiera); 
 

 Indicare l’esecuzione di una singola tratta (o più tappe) o 
richiedere un’auto a DISPOSIZIONE ORARIA (con 
conducente in attesa); 
 

 La clientela CONVENZIONATA può prenotare una vettura 
indicando solo il luogo di prelievo. 
 

 La clientela NON CONVENZIONATA, obbligata 
all’acquisto del servizio, dovrà sempre inserire anche la destinazione onde consentire il calcolo 
dell’importo. 
 

 Indicare eventuali OPZIONI AGGIUNTIVE (driver parlante inglese, seggiolino per bambini, 
trasporto animali piccola taglia, ecc.), nonché eventuali benefit (salviette, acqua minerale, 
quotidiano, rete wi-fi a bordo, ecc.); 
 

 Una volta completata la prenotazione, il sistema 
genera automaticamente una e-mail di 
CONFERMA con data, ora, indirizzo di prelievo e 
di destinazione (se indicata). 

 
 Il sistema di GEO-LOCALIZZAZIONE SATELLITARE 

individua la vettura più vicina al luogo di prelievo 
e le assegna il servizio.  
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TEMPI DI PREAVVISO SULLA PRENOTAZIONE 

 
 Vettura BERLINA (fino a 4 passeggeri):  

Tempistiche di preavviso sulla prenotazione nell’area di 
Bologna: 
- Il sito non consente la richiesta di servizi immediati. 
- Preavviso minimo sulle prenotazioni in città: 30 minuti. 
- Preavviso minimo sulle prenotazioni fuori città: 120 minuti. 
 

 Per vetture MONOVOLUME (da 5 a 8 passeggeri) o 
Mercedes CLASSE S, il sistema consente solo la 

richiesta di un preventivo di spesa. La prenotazione è effettuabile (con un preavviso di almeno 
24 ore) presso il Call Center rivolgendosi al n. 051/519090. 

 
 

MODIFICHE/CANCELLAZIONI 

 

MODIFICHE ANAGRAFICHE: 
 
In qualunque momento il cliente può accedere al proprio 
account dal menu “Anagrafica” e modificare autonomamente i 
propri dati. 
 

MODIFICHE/ANNULLAMENTO PRENOTAZIONI: 
 

 Non è possibile apportare modifiche ad una prenotazione. 
Occorre annullarla ed effettuarne una nuova. 

 La cancellazione di una prenotazione sul sito è riservata 
unicamente alle aziende convenzionate e ai privati e può 
essere effettuata nell’area “I miei viaggi” nel rispetto delle 
tempistiche di annullamento sotto riportate. 

 L’annullamento di una prenotazione da parte di un’azienda 
non convenzionata può essere effettuato solo telefonando 
alla Centrale Operativa Auto al numero 051 519090. 

 

TEMPISTICHE DI ANNULLAMENTO: 
 
La cancellazione di una prenotazione può essere effettuata nella sezione I MIEI VIAGGI. Nell’area di 
Bologna dovrà essere effettuata entro le tempistiche sotto indicate rispetto all’orario di prelievo: 
- fino a 11 km: almeno 60 minuti prima; 
- 12-60 km: almeno 240 minuti prima. 
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DOMANDE FREQUENTI 
 

 
Il sito è utilizzabile dalla clientela convenzionata e non? 

 
 Sì. Il cliente CONVENZIONATO risulta pre-registrato e, per effettuare il 

primo accesso, utilizza - sia come username che come password - 
l’indirizzo e-mail comunicato a Cosepuri in fase di stipula del contratto, per 
poi modificare la password a propria discrezione. 
Il cliente convenzionato riceve mensilmente una fattura di cortesia 
unitamente ad un report riepilogativo di tutti i servizi richiesti (sul sito, tramite APP, 
telefonicamente o via e-mail), che vengono calcolati sulla base della tariffa e delle tratte 
concordate previste dalla convenzione stipulata; 

 Il cliente NON CONVENZIONATO (azienda o privato) deve effettuare la registrazione e pre-
acquistare tramite carta di credito ciascun servizio prenotato (inserendo obbligatoriamente la 
destinazione per il calcolo dell’importo della corsa). La fattura quietanzata dei servizi 
acquistati verrà inviata via e-mail. 

 

 
Le prenotazioni dei servizi auto sul sito possono essere effettuate da utenti diversi della stessa 
azienda con credenziali di login differenti?  

 
Sì, il sito consente la registrazione di più utenti AFFILIATI ad un’azienda convenzionata. Ciascun 
utente dovrà: 

- Accedere all’AREA CLIENTI del sito o, in alternativa, scaricare l’APP Cosepuri my driver (la 
registrazione del profilo su una delle due piattaforme verrà automaticamente recepita 
anche dall’altra); 

- Nella sezione “NON SEI ANCORA CLIENTE?” selezionare “COMPILA COME PRIVATO”; 
- Inserire nei campi appositi i propri dati personali, il proprio indirizzo e-mail aziendale e la 

Partita Iva dell’azienda; 
- ATTENZIONE: in fase di prenotazione, selezionare quale modalità di pagamento “IN 

FATTURA A FINE MESE”; 
- Il sistema riconosce l’appartenenza di un utente ad un’azienda convenzionata grazie alla 

Partita Iva e tutti i servizi richiesti dai diversi utilizzatori verranno inseriti nel report 
riepilogativo allegato alla fattura di cortesia. 

 
Qualora uno di questi utenti intenda utilizzare il sito anche a titolo PERSONALE, non potrà usare 
questo profilo, ma dovrà effettuare una nuova registrazione (utilizzando lo stesso numero di 
cellulare e un indirizzo e-mail differente).  
In questo caso, potrà: 

- Pre-acquistare i servizi tramite carta di credito Visa, Mastercard, Amex 
- Regolare i servizi a bordo (in contanti, bancomat o carta di credito Visa, Mastercard, Amex) 
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Il sito consente la consultazione dei servizi di cui si è usufruito? 
 
Sì, in due aree specifiche.  
- Nell’area I MIEI VIAGGI l’utente registrato sul sito può consultare tutti i servizi richiesti sul sito 

stesso (svolti, da svolgere o annullati) senza limiti temporali; 
- Nell’area REPORT SERVIZI, può consultare tutti i servizi di cui ha usufruito, sia che gli stessi siano 

stati prenotati tramite il sito, tramite l’APP Cosepuri, via e-mail o telefonicamente (ma 
limitatamente all’anno corrente e con un range massimo di 30 giorni per volta). 

 

In quali città è possibile prenotare servizi tramite il sito? 
 
La prenotazione di servizi auto sul sito può essere utilizzata a Bologna e presto sarà disponibile in 
tutte le città in cui COSEPURI è presente con diverse tempistiche di preavviso sulla prenotazione: 
Area di Bologna:  

- Il sito non consente la richiesta di servizi immediati. 
- Preavviso minimo sulle prenotazioni in città: 30 minuti. 
- Preavviso minimo sulle prenotazioni fuori città: 60 minuti. 

 

E’ possibile modificare o annullare una prenotazione? 
 

 Non è possibile apportare modifiche ad una prenotazione. Occorre annullarla ed effettuarne 
una nuova. 

 La cancellazione di una prenotazione può essere effettuata nell’area I MIEI VIAGGI nel rispetto 
delle tempistiche previste dalle “Condizioni generali di prenotazione e acquisto”.  
 

Il sito consente la preventivazione automatica e la prenotazione online di tutti i servizi erogati da 
Cosepuri? 
 

- No, il sito consente la preventivazione e la prenotazione esclusivamente di servizi da effettuarsi 
tramite autovettura BERLINA fino a 4 passeggeri. 

- Servizi soggetti a sconto riservati alla clientela PRIVATA (soci Coop, abbonati Card Cultura, 
spettatori teatri, ecc.) sono fruibili solo mediante prenotazione telefonica al n. 051 519090 o via 
e-mail alla casella cosepuriauto@cosepuri.it e devono essere regolati a bordo auto. 

- Non sono preventivabili né prenotabili tramite sito servizi da effettuarsi tramite: 
a. Vetture di segmento superiore (Mercedes Classe S, Maserati Ghibli); 
b. Monovolume fino a 8 passeggeri; 
c. Minibus o bus (da 16 a 62 posti); 
d. Servizi di trasporto merci. 

Per ricevere una quotazione via e-mail per tali tipologie di veicolo, occorre compilare un modulo di 
richiesta preventivo nell’area “Preventivi e prenotazioni”. In alternativa, le Centrali Operative Auto, 
Bus e Merci sono disponibili 24 ore su 24 ai recapiti telefonici e alle caselle di posta elettronica 
disponibili sul sito. 
 

https://www.cosepuri.it/files/documenti/condizioni-di-vendita/Condizioni_Generali_e_Tariffari_2020.pdf
mailto:cosepuriauto@cosepuri.it
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Il sito consente all’utente PRIVATO non convenzionato la possibilità di pre-acquistare i servizi 
auto? 
 
Sì. Il sito consente sia di prenotare servizi da regolare a bordo auto (in contanti o carta di credito) sia 
di pre-acquistarli tramite carta di credito. 
 

 
Il sito consente opzioni di prenotazione differenti dall’APP? 
 
Sì, il sito consente di effettuare richieste più articolate. Si può richiedere: 

- Un modello specifico di auto (Mercedes, Jaguar, BMW, Audi, Volvo, Volkswagen Passat, ecc.); 
- Più vetture contemporaneamente; 
- Trasferimenti con più tappe; 
- Servizi a disposizione oraria da 1 a 24 ore; 
- Opzioni aggiuntive (autista parlante Inglese, seggiolino per bambini, trasporto animali piccola 

taglia, ecc.); 
- Eventuali benefit (salviette, acqua minerale, quotidiano, rete wi-fi a bordo, ecc.). 

 
La registrazione sul sito permette anche l’accesso all’APP “Cosepuri my driver”? 
 

Sì, l’utente che si registra sul sito risulterà automaticamente registrato anche sull’APP, alla quale 
potrà accedere utilizzando le medesime credenziali. 
 

 
La registrazione sul sito permette anche l’accesso all’APP “Cosepuri my driver”? 
 

 Sì. La clientela CONVENZIONATA risulta pre-registrata sia sul sito sia sull’APP; 
 La clientela NON CONVENZIONATA (aziende o privati) che si registra sul sito risulterà 

automaticamente registrata anche sull’APP, alla quale potrà accedere utilizzando le medesime 
credenziali. 
 

 
**** 


