
KINTO Share Corporate: il servizio di 
carsharing elettrificato del Gruppo Toyota 
costruito su misura per le aziende.
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COME FUNZIONA?

APP DEDICATA
Per accedere al servizio basterà 
scaricare l'app e registrarsi.

TECNOLOGIA KEYLESS
Per salire a bordo della vettura 
servirà solo lo smartphone e, grazie 
alla tecnologia bluetooth, la 
vettura si aprirà e chiuderà anche 
senza connessione.

È HYBRID

L'azienda potrà 
dotarsi di una o più 
vetture elettrificate 
della gamma Toyota 
e Lexus, da mettere a 
disposizione dei 
propri dipendenti sia 
per trasferte di lavoro 
che per uso privato, a 
tutto vantaggio del 
welfare aziendale. 

È EFFICIENTE

Grazie al controllo 
diretto della flotta e 
al monitoraggio di 
utilizzo del servizio 
tramite dashboard 
dedicata, sarà 
possibile in ogni 
momento 
efficientare i costi di 
gestione del parco 
auto.

È PRATICO

I dipendenti 
potranno prenotare 
la vettura 
direttamente tramite 
l'app. Inoltre, grazie 
alla tecnologia 
bluetooth, sarà 
possibile aprire e 
chiudere le vetture 
anche in posti senza 
connessione, come 
ad esempio i 
parcheggi 
sotterranei. 

Un nuovo servizio di mobilità.
KINTO Share Corporate è il servizio di carsharing nato dalla visione del Gruppo 
Toyota per soddisfare le esigenze di mobilità delle aziende e dei propri dipendenti. 
Grazie ad una flotta connessa e ad uso esclusivo, i dipendenti dell'azienda 
potranno prenotare, direttamente tramite un'app, una vettura sia per esigenze 
lavorative che private in modo facile e veloce. 

FLOTTA ESCLUSIVA
Il dipendente potrà scegliere la 
vettura più adatta alle proprie 
esigenze lavorative e private.

CLICK AND GO
Per prenotare la vettura basterà 
aprire l'app, scegliere una delle 
vetture disponibili nella flotta e 
confermare con un click la propria 
scelta. 



La nostra offerta.

CONSULENZA DEDICATA
Consulenza dedicata per la formazione e l'assistenza di utilizzo della 
piattaforma.

CONTRATTO FLESSIBILE ALL-INCLUSIVE
Contratto personalizzabile in base alle esigenze dell'azienda da 6 a 12 mesi con 
canone comprensivo di tutti i servizi opzionali richiesti dall'azienda.

DASHBOARD
Strumenti di gestione e monitoraggio dell'utilizzo del servizio.

APP KINTO SHARE
Un'app semplice e intuitiva che, grazie alla tecnologia bluetooth, consente 
l'apertura e chiusura delle vetture anche nei posti senza connessione.

FLOTTA ELLETRIFICATA DEDICATA
Flotta di vetture elettrificate della gamma Toyota e Lexus ad uso esclusivo 
dell'azienda.

CONTACT CENTER 24/7
Servizio di supporto customer care sempre attivo.



Il team KINTO Share è a tua disposizione per fornirti 
informazioni aggiuntive e analizzare le potenzialità del 
servizio nella tua azienda.

PER UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA SCRIVI A 
SUPPORT.SHARE@KINTO-MOBILITY.IT




