
Riempiamo i sedili,
svuotiamo le strade!

Ogni auto assorbe, prima di tutto,
elevati costi di proprietà:

...cui si sommano i costi di gestione:
• Carburante
• Parcheggi
• Pedaggi
• Pneumatici
• Materiali e liquidi di consumo
• Pulizia periodica
• Rischi (contravvenzioni, danni, ...)

• Acquisto
• Manutenzione
• Tassa di circolazione
• Polizza RCA
• Revisioni periodiche
• Altre assicurazioni volontarie (furto/incendio, ...)

Suggerisci la 
registrazione a 
FLOOTTA Daily
 ai tuoi amici 
e colleghi è gratuita!
Più siamo, 
meglio funziona!

Proponi al tuo Comune di 
attivare nuove tratte su 
FLOOTTA Daily!

Più siamo, meglio è! 
Condividilo con i tuoi amici 
e colleghi!

Ci trovi anche su:

L’inarrestabile crescita dei costi dell’auto è il miglior 
promotore della mobilità collettiva e del car pooling in 
particolare.

I pendolari che, senza saperlo, percorrono tragitti simili 
possono condividere una sola auto e dividere le spese, 
generando importanti risparmi quotidiani.

Tutto grazie a FLOOTTA Daily Ci trovi anche su:
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Carpooler tutti i giorni per 
lavoro o università



Metti a disposizione la tua auto e dividi 
i costi. Oppure usufruisci di passaggi e 
contribuisci alle spese.

Viaggiare 
risparmiando

Aiutaci a costruire la migliore rete di carpooling :

Collegati al sito http://daily.flootta.com e registrati 
come nuovo utente. E’ GRATIS !

Compila i campi destinazione, il luogo dove lavori o 
studi e origine il luogo dove vivi o dove inizia ogni 
giorno il tuo viaggio. 

Il servizio FLOOTTA Daily può essere erogato in tutta
Italia : puoi dunque indicarci percorsi in qualunque area 
del paese.

 

01
Registrati sul sito e fornisci le tue abitudini di
spostamento. É gratuito. 

03
Per contattarli, o farti contattare, iscriviti al servizio.
Trovi sul sito costi, condizioni e promozioni. 

04
FLOOTTA Daily continuerà a proporti nuovi compagni 
e ad organizzare facilmente i vostri viaggi condivisi, 
con un supporto affidabile 24H/24. 

05
A questo punto buon viaggio e ... buon risparmio 
quotidiano. Anche l’ambiente ti ringrazia. 

02
FLOOTTA Daily ti scrive appena ti trova possibili 
compagni di viaggio. 

  

 

 

  

 

 

Le singole tratte possono essere 
attivate operativamente : 

- Da singoli Comuni : destinazioni per favorire 
l’accesibilità alle proprie aree industriali/direzionali
- Da singoli Comuni : origini per favorire i propri 
cittadini che devono raggiungere i luoghi di lavoro
- Da imprese di trasporto pubblico : per allacciare la 
rete di FLOOTTA Daily alla propria ed acquisire nuovi 
clienti
- Da grandi imprese o aree ed operatori industriali per
destinazioni da poli turistici per favorire i molti 
pendolari stagionali e del week-end
- Direttamente da FLOOTTA Daily sulle tratte che
registrano la maggiore domanda 

daily


