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Perché VERONA

La Città in numeri

• 260.000 abitanti; è la 12ma città italiana

• 1.500.000 turisti e 3.000.000 di presenze all’anno

• 2.800.000 passeggeri transitano dall’Aeroporto Valerio Catullo

• 15.000 Soci iscritti all’Automobile Club di Verona

• 29ma città italiana per vocazione industriale (Milano è 16ma)

• 1a città del Veneto per livello di benesserep

• 1a città del Veneto per scolarizzazione



Perché VERONA

Il Bando di Gara del Car Sharing

• Basato sul «modello misto» FREE FLOAT e POINT TO POINT con STALLI
DEDICATI

• Componente di veicoli elettrici all’interno della flotta• Componente di veicoli elettrici all interno della flotta

• Stalli dedicati presso l’Aeroporto Valerio Catullo

F t it t d ll’A i i t i C l• Forte commitment dell’Amministrazione Comunale

• Collaborazione fluida e costruttiva nella fase di progettazione, avvio e
messa a punto del Servizio con il Comune e le strutture pubbliche coinvoltemessa a punto del Servizio con il Comune e le strutture pubbliche coinvolte
quali la Società energetica e la Sovraintendenza alle Belle Arti



GìrACI – Tecnologia, Versatilità, Semplicità

Tecnologia

• Gestione dell’iscrizione al servizio, dei pagamenti e delle prenotazioni
totalmente gestibili on‐line attraverso il Sito e la App GìrACI

• Controllo on line della patente di guida• Controllo on‐line della patente di guida

• Apertura dei veicoli a mezzo App



GìrACI – Tecnologia, Versatilità, Semplicità

Versatilità

• Opzione del veicolo ‐ Un veicolo parcheggiato all’interno dell’area dedicata al
Free Float e dichiarato “disponibile” dal sistema può essere op ionato 24 ore su

Modello FREE FLOAT

Free Float e dichiarato “disponibile” dal sistema, può essere opzionato 24 ore su
24 per 30 minuti prima del ritiro del veicolo stesso.

• Anche presso uno Stallo GìrACI, in presenza di un veicolo dichiarato “disponibile”Anche presso uno Stallo GìrACI, in presenza di un veicolo dichiarato disponibile
dal sistema, è possibile effettuare il ritiro immediato del veicolo tramite la APP
GìrACI.

• Rilascio del veicolo in una qualsiasi area di parcheggio (aree a pagamento e aree
residenti) oppure in uno Stallo GìrACI
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GirACI ‐ Accessibilità al servizio

Versatilità

• Prenotazione anticipata del veicolo da un minimo di un ora ad un massimo di tre

Modello POINT TO POINT

giorni prima dell’inizio del noleggio – Un veicolo può essere prenotato 24 ore su
24 solo in caso di ritiro e di riconsegna presso uno Stallo GìrACI,

• Il ritiro del veicolo è garantito e il rilascio può avvenire presso un Stallo GìrACI• Il ritiro del veicolo è garantito e il rilascio può avvenire presso un Stallo GìrACI
diverso da quello di ritiro

• Stalli GìrACI dedicati in AeroportoSta G C ded cat e opo to

• Possibilità di gestire il «fuori stallo» all’interno dell’area dedicata al Free Float
con maggiorazione della tariffa
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GirACI ‐ Accessibilità al servizio

Semplicità

• Non è richiesto nessun abbonamento al Servizio

• Piani tariffari semplici e chiari

• Pagamenti con Carta di Credito con «ricarica prepagata» e importo a
scalare in funzione dell’utilizzo del Servizio

• Contact Center a disposizione dei clienti 24 ore su 24• Contact Center a disposizione dei clienti 24 ore su 24

Importo  
‘RICARICA’

TEMPO 
Free Flow

0,39€
al minuto

Km Extra
0,10€

SOSTA
0,05€

al minuto

TEMPO 
Point to 

Point
0 29€ min

Ta
ri

ff
e al minuto

(50 km inclusi)

0,10€
al Km

(solo oltre  
50Km di 

al minuto

Tariffa Giornaliera Massima
49 00 €

39 €

0,29€ min.
(50 km inclusi)

percorrenza)49,00 €
al giorno

(50 km inclusi)



Gra ie!Grazie!


