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Wetaxi è una piattaforma di mobilità intelligente:

LA SOLUZIONE
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Comodità
La prenotazione del taxi grazie alla nostra app è semplice e veloce; 
effettuando una ricarica, agganciando una carta di credito o Paypal 
al proprio profilo si potrà pagare la corsa direttamente dall’app.

Trasparenza
Si conosce in anticipo il prezzo massimo della corsa. 
Il prezzo garantito da Wetaxi è l’importo massimo che si potrà 
pagare: a fine corsa si pagherà sempre il valore inferiore o uguale tra 
quello calcolato al momento della prenotazione e quello indicato dal 
tassametro.

Convenienza 
Su alcune tratte, come ad esempio quella per l’Aeroporto, sarà 
possibile condividere il taxi, risparmiando fino al 50% della spesa 
per la corsa.
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Grazie a un algoritmo che prende in 
considerazione diverse fonti di traffico in 
tempo reale e in accordo alle tariffe in vigore 
Wetaxi riesce a calcolare con precisione ad inizio 
corsa la tariffa massima del viaggio (oggi 
l’errore medio commesso dall’algoritmo è circa 
di 0,30€ rispetto al valore del tassametro)

La tariffa massima è il costo massimo che potrà 
essere addebitato: alla fine del viaggio l’utente 
pagherà la cifra inferiore tra quanto calcolato e 
quanto indicato dal tassametro.

LA TARIFFA 
MASSIMA

Mai così trasparente
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Eventi

Più conveniente

Meno attesa

Serate

Sicuro

Per le principali destinazioni ed eventi in città 
Wetaxi offre uno sconto garantito dal 30% al 50% 
a chi è disponibile a condividere la corsa

IL TAXI 
CONDIVISO

Aeroporti
e stazioni

Condividere un taxi

4

ospiti di
&



WETAXI 
APP
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https://itunes.apple.com/us/app/wetaxi/id1011103009?l=it&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.moveplus.easymoove.user&hl=it


WETAXI CONNECT 
APP
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https://play.google.com/store/apps/details?id=it.moveplus.easymoove.user&hl=it


wetaxi.it

SITO 
WEB

7

ospiti di
&

https://wetaxi.it/


Wetaxi è stato lanciato 
a Torino il 15.06.2017

1.300 taxi disponibili

Più di 30.000 downloads 
e 15.000 utenti attivi

Oltre 70.000 corse fino ad oggi, 
più di 250 ogni giorno 

I NOSTRI
RISULTATI
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DICONO 
DI NOI

“A Torino un taxi condiviso per 
la sicurezza della movida”

“Taxi condiviso, Wetaxi e Uici 
insieme per facilitare gli 
spostamenti di ciechi e ipovedenti”

“A Torino taxi condiviso, corse 
scontate da e verso l’aeroporto”

“Torino, a ottobre debuttano i taxi 
della movida”

“Sbarca a Torino il taxi condiviso,
ecco la nuova app Wetaxi”
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Max Curto / CEO

Website:

Facebook:

Mail:

wetaxi.italia

Thank You!
www.wetaxi.it

info@wetaxi.it

max@wetaxi.it

Download WETAXI
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