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Una flotta alternativa 
Integrare in modo flessibile il parco veicoli con car2go 

senza alcuna manutenzione o costi fissi 

 

Connessione con i maggiori 
Aeroporti 

Guidare da o verso i parcheggi appositamente riservati nella 

maggior parte degli aeroporti (Torino-Caselle, Milano–Linate, 

Roma-Fiumicino, Firenze–Vespucci) 

 

Attivo in tutta Europa 
Una registrazione valida in tutte le città 

europee di car2go 

 

CAR2GO  
IL FUTURO DELLA MOBILITÀ 

 

 



Scegli le tue credenziali car2go 
 inserisci dati personali e  

carta di credito o prepagata 

 

Step 1 Step 2 Step 3                Step 4 

conferma la registrazione dei 
tuoi dati tramite il link che ti verrà 

inviato via mail 

Esegui la convalida  
della  patente 

Inserisci nel campo il codice promozionale a voi dedicato: 

J18_FK_TOR/ASP 
 

Codice promozionale 

Registrati sul nostro sito  
www.car2go.com  

oppure da App 

CAR2GO È SEMPLICE 

http://www.car2go.com/


CAR2GO FOR BUSINESS 

Per i liberi professionisti ci sono due possibilità: 

Privato 

Account privato 

 Tutti i dipendenti possono usare  

car2go per i trasferimenti privati 

 Possibilità di scegliere in modo  

chiaro e intuitivo fra il profilo  

privato e il profilo aziendale 

Aziendale: 2 opzioni  

Business Payment Profile Company Account 

 Il dipendente/titolare di p.ta iva crea un 

profilo di pagamento alternativo a quello 

privato, direttamente  sul sito. 

 pagamento dei noleggi e richiesta del 

rimborso a pié di lista al datore di lavoro. 

 Fatturazione giornaliera dei noleggi 

 

+ 
 L’azienda invita i dipendenti 

all’utilizzo del profilo ca2go b2b 

 L’azienda ha il controllo e la 

gestione  totale  dell’account 

aziendale 

 Fatturazione mensile unica, chiara 

e  trasparente, con dettaglio dei 

singoli noleggi  



Tutto tramite app 
Controlli ogni dettagli del tuo noleggio e scegli 

direttamente da app. 

Seleziona la tariffa che più ti conviene, al minuto o 

con i pacchetti orari.  

Seleziona il profilo 
Scegli con quale profilo noleggiare, ti basta 

un click, Business o Privato. 

Sempre a disposizione  
Il servizio è attivo 24h su 24h e puoi prenotare gratis 

la macchina 20 minuti prima dell’utilizzo  

COME SELEZIONARE IL PROFILO 

DESIDERATO TRAMITE L’APP 
IL FUTURO DELLA MOBILITÀ 
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