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Cos’è appTaxi Pay

appTaxi Pay è la funzione dedicata ai clienti business, 
ossia ai clienti che hanno attivato una convenzione con 
appTaxi. 

appTaxi Pay è la soluzione ideale per le aziende i cui 
dipendenti hanno necessità di spostarsi frequentemente 
in taxi. 

Grazie alla piattaforma appTaxi Pay si semplifica la 
gestione dei viaggi in taxi in modo rapido ed efficiente.
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I vantaggi di appTaxi Pay

appTaxi Pay offre una serie di vantaggi per le aziende tra cui:

controllo della spesa taxi dei dipendenti in 
tempo reale

assegnazione di plafond per ogni dipendente, 
di importi massimi per singola corsa, per mese, 
del limite di corse mensili ecc.

divisione della fatturazione per centri di costo e 
fatturazione unica a fine mese

eliminazione delle note spese con 
conseguente notevole risparmio di tempo

creazione di coupon “ospiti” o in 
occasione di eventi

disponibilità del servizio in tutte le città 
aderenti al Network appTaxi



Funzionamento in-app per il dipendente 

Grazie alla funzione i clienti convenzionati non pagano la corsa al suo termine 
ma l’addebitano sul Conto business di appartenenza. Tutte le corse effettuate 
vengono poi fatturate a fine mese in un’unica soluzione.

Quando il cliente convenzionato richiede una corsa con appTaxi, nella 
schermata Pagamento è presente l’opzione Conto business. 
Gli utenti che eventualmente appartengono a più Conti business potranno 
selezionare quello sul quale vorranno addebitare la corsa di volta in volta.

Legato al Conto business può essere digitabile il Codice di addebito, un 
codice testuale collegato al singolo servizio che fornisce un’indicazione più 
precisa sul tipo di addebito che verrà fatto (il codice di addebito, per esempio, 
può essere il nome del cliente per il quale viene effettuato il viaggio in taxi).
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Al momento del pagamento, a fine corsa, l’utente vede selezionato il Conto 
business scelto e può approvare il pagamento che viene addebitato e 
fatturato direttamente all’azienda. 
L’utente riceve comunque via email la nota relativa alla corsa effettuata, 
come per gli altri pagamenti in-app, per poter avere a disposizione una 
traccia personale.

Generazione voucher
Nel Menu dell’app, alla voce Voucher, il cliente convenzionato può generare 
un codice temporaneo che gli consente di pagare la corsa in taxi allo stesso 
modo di un ”pagamento al volo”, ossia nei casi in cui non richiede il taxi 
tramite l’app ma lo prende al posteggio o fermandolo per strada.
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appTaxi Pay prevede una piattaforma per la gestione 
interna e amministrativa della convenzione 
raggiungibile al seguente link: https://apptaxipay.it/

La piattaforma ha diverse tipologie di accessi in base al 
ruolo e alle funzioni disponibili, in particolare:

❖ Amministratore convenzione
❖ Dipendente
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Accesso Amministratore di convenzione.

L’Amministratore di convenzione ha visibilità completa sulla convenzione in essere e può gestire una serie di attività, tra 
cui: 

➢ visualizzare e creare amministratori di secondo livello che corrispondono ai Centri di costo
➢ creare, modificare e cancellare un dipendente e associarlo a un preciso Centro di costo
➢ gestire le autorizzazioni dei dipendenti per l'utilizzo del servizio taxi  
➢ controllare in tempo reale tutti gli spostamenti dei collaboratori dell’azienda
➢ ricaricare il plafond dei propri dipendenti e stabilire eventuali limiti sia di plafond di spesa, sia in termini di giorni 

od orari concessi
➢ visualizzare ed esportare le corse create dai dipendenti con tutti i relativi dettagli necessari per la fatturazione
➢ creare o annullare buoni
➢ inviare segnalazioni su una corsa o buono che presentino anomalie
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Accesso dipendente.

Il dipendente può accedere alla piattaforma utilizzando le proprie credenziali (numero di cellulare e password) e ha la 
possibilità di:

- visionare le corse convenzionate effettuate e lo storico delle proprie richieste e prenotazioni
- controllare i buoni aperti che sono stati assegnati
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