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APP MOBILE “COSEPURI MY DRIVER”

COSEPURI MY DRIVER è l’applicazione per smartphone, scaricabile gratuitamente su APP STORE e
GOOGLE PLAY, che permette di:
 richiedere servizi di noleggio auto con conducente immediati
 effettuare prenotazioni all’orario desiderato
Alla clientela che ricerca immediatezza e facilità di acquisto, prezzi intuitivi e comprensivi di tutti gli
extra (attese, maggiorazione notturna, ecc.), bastano 3 CLIC per richiedere un servizio auto nel luogo
desiderato, con una rapidità ineguagliabile. Tramite il sistema di geo-localizzazione satellitare, la
Centrale Operativa di COSEPURI riconosce la posizione del richiedente e, una volta individuata la
vettura più vicina, gli restituisce un MESSAGGIO DI CONFERMA del servizio confermando:
 data e orario del servizio
 sigla e telefono cellulare dell’autista
 importo del servizio (qualora sia stata inserita anche la destinazione)
L’applicazione COSEPURI MY DRIVER può essere utilizzata in tutte le città in cui COSEPURI ha sede.
Nella città di Bologna consente anche la richiesta di SERVIZI IMMEDIATI, mentre in tutte le altre città
la richiesta deve essere effettuata con almeno 60 minuti di anticipo.

REGISTRAZIONE

Inserisca
i suoi
dati

Clicchi su
REGISTRATI
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Inserisca la
PARTITA IVA
per essere
riconosciuto
dal sistema
quale cliente
convenzionato

LE SERVE UNA VETTURA IMMEDIATAMENTE?
BASTANO 3 SEMPLICI CLIC:

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

Scelga pagamento: Convenzionato
Inserisca la Partita IVA
clic sul pulsante “Avanti”

clic sul pulsante “Conferma”

VUOLE PRENOTARE UN’AUTO NELLA DATA E ALL’ORARIO DESIDERATO?
BASTANO 5 CLIC

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

Selezioni:
Prenotazione

Selezioni la DATA

Selezioni
l’ORARIO

clic sul pulsante
AVANTI

Prenotazione
CONFERMATA

La versione delle immagini sopra riportate è quella di ANDROID, che si differenzia leggermente da
quella di IOS, dove il procedimento è comunque il medesimo.
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UN’APPLICAZIONE SEMPRE PIU’ EFFICIENTE
Dopo il lancio dell’APP COSEPURI MY DRIVER, le sue funzioni sono state ulteriormente implementate per
offrirle un’applicazione ancor più efficiente.
Grazie a questi aggiornamenti, oggi Le è possibile:
 Scegliere PUNTI DI INTERESSE con indirizzi pre-selezionati (Stazione, Aeroporto, centro città, Fiera,
ecc.)
 Compilare un CAMPO NOTE per fornirci eventuali informazioni utili (es: tariffa concordata)
 CANCELLARE le proprie prenotazioni in caso di ripensamento
 Registrarsi come azienda convenzionata anche se in possesso del solo CODICE FISCALE
 MODIFICARE i propri dati di registrazione o ELIMINARE il proprio profilo

DOMANDE FREQUENTI
1. L’applicazione è rivolta sia alla clientela convenzionata sia ai clienti privati?
Sì. Per quanto riguarda il cliente CONVENZIONATO:
- in fase di registrazione, dovrà inserire la propria PARTITA IVA e verrà riconosciuto dal sistema quale
cliente presente nell’anagrafica COSEPURI;
- il cliente convenzionato riceverà come di consueto fattura riepilogativa mensile di tutti i servizi
richiesti (telefonicamente, via web, o tramite APP).
2. Se in un’azienda convenzionata ci sono più utilizzatori dei servizi, ognuno può scaricare l’APP sul
proprio dispositivo e registrarsi col proprio nome, cognome e partita IVA dell’azienda?
Sì, l’APP è stata appositamente approntata per consentire la registrazione di più utenti di una stessa
azienda convenzionata che si registrano con username, password e numero di cellulare diversi ma
inseriscono la stessa PARTITA IVA. Il sistema riconoscerà l’azienda convenzionata proprio dalla Partita
IVA e tutti i servizi richiesti dai diversi utenti verranno inseriti in fattura.
3. Un utente di un’azienda convenzionata può prenotare un servizio anche come cliente privato e
regolarlo a bordo?
Sì. L’utente può modificare la modalità di
pagamento
nel
campo
“Scegli
pagamento”.
Il cliente privato può scegliere di regolare
il servizio a bordo in contanti o carta di
credito
(VISA, MASTERCARD, AMEX).
4. L’APP prevede la possibilità di prenotare e acquistare immediatamente il servizio auto?
L’imminente aggiornamento dell’APP consentirà al cliente privato anche l’acquisto del servizio tramite carta
di credito.
5. L’APP prevede la possibilità di recuperare la password?
Sì, l’APP permette di recuperare la password dalla schermata principale (“Non ricordi la password? Clicca
qui").
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