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Le nuove carte privative di TaxiBlu:
un servizio innovativo per le aziende convenzionate
Il Consorzio Taxiblu 024040, una delle più
importanti compagnie di radiotaxi milanese,
grazie alla collaborazione con Ingenico Italia,
leader nelle soluzioni di pagamento elettronico,
ha implementato un nuovo servizio basato su
carte privative per i propri clienti.

1mu.
La nuova soluzione si rivolge a società ed a
privati che intendono convenzionarsi a Taxiblu.
Il servizio risulta più immediato, personalizzato
e permette una migliore gestione, oltre ad una
maggior trasparenza nell’organizzazione dei
trasferimenti dei collaboratori ai quali viene
attribuita la carta.
Il nuovo sistema è stato implementato insieme
a Ingenico Italia, che ha fornito non solo i
terminali POS, ma anche il servizio di
BackOffice, che consente la gestione delle
anagrafiche delle aziende e dei collaboratori,
registrando i dati relativi alle carte emesse e
alle eventuali carte bloccate (“black Iist”), i
plafond e la reportistica delle corse effettuate
per ogni carta.
Ogni taxi della Compagnia (oltre 1800 veicoli)
diventa quindi un punto di accettazione del
nuovo servizio, avendo a bordo un terminale
Ingenico della linea WL appositamente
equipaggiato con l’applicativo software Taxiblu,
che garantisce la gestione, oltre ai pagamenti
elettronici tradizionali (per il saldo delle corse),
anche delle carte privative del nuovo servizio.
Le carte impiegate sono basate su tecnologia
a banda magnetica e il servizio consente di
emettere, a seconda del contratto con
l’azienda che ne fa richiesta, tre diverse

tipologie: pre-pagate, post-pagate (a consumo)
o one-shot. Nei primi due casi, la reportistica
delle corse effettuate sul BackOffice registra gli
utilizzi e le corse effettuate, agevolando la
rendicontazione per centro di costo delle
società convenzionate. Le carte “one-shot”
offrono l’opportunità di generare un codice per
una specifica occasione (ad es. se l’azienda
convenzionata vuole offrire una corsa ad un
cliente). Il sistema di BackOffice, tramite la
relativa interfaccia web fruibile dalle aziende,
consente il monitoraggio dei consumi delle
carte in tempo reale, agevolando quindi tutti i
relativi controlli amministrativi.
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Particolarmente interessante, inoltre, risulta il
servizio verso i privati che vogliano usufruire
della nuova soluzione prenotando, per
esempio, corse multiple o per più giorni e
fruendo così di tariffe agevolate in base alla
tipologia di abbonamento scelto. Per l’utenza
privata, come ulteriore vantaggio, il sistema
consente la registrazione al BackOffice
attraverso il proprio codice fiscale: il POS a
bordo taxi ne consentirà il riconoscimento
semplicemente strisciando la carta regionale
dei servizi (SSNN).
Il sistema è molto innovativo configurandosi
come un servizio a vantaggio della clientela più
esigente, che usufruisce così di un trattamento
“premium” che differenzia l’offerta di Taxiblu in
un settore fortemente competitivo.

