Pagare il taxi con un SMS:da oggi si può

Annunciata oggi la nuova soluzione di wireless payment realizzata da IBM per la Società Cooperativa R
adiotaxi 3570
Milano – IBM e RadioTaxi 3570 presentano SMS Taxi Payment (S.T.P.), la soluzione che permette a
lle aziende di pagare le corse dei dipendenti utilizzando il telefono cellulare. L’impiego delle t
ecnologie wireless consente infatti di sostituire i contanti e le ricevute cartacee con un semplice e
veloce SMS. 3570 è la compagnia di taxi più grande d’Europa. Attiva soprattutto a Roma con una flo
tta di 2.600 vetture, ha stipulato convenzioni con oltre 800 medie e grandi aziende che utilizzano
abitualmente questo circuito. Il nuovo servizio, già disponibile per le aziende convenzionate, è uno tra i
primi esempi di wireless payment per taxi al mondo. Grazie alla soluzione sviluppata da IBM, le
imprese possono verificare più efficacemente le spese di viaggio dei dipendenti, con notevoli v
antaggi dal punto di vista della gestione contabile e della riduzione dei costi. Il sistema offre la
massima flessibilità nell’amministrazione delle autorizzazioni all’uso dei taxi. Attraverso un’interfaccia We
è possibile creare dei buoni “virtuali” e fornire permessi temporanei per specifici eventi. “L’utilizzo degli SMS
l posto dei buoni cartacei tradizionali consente alle aziende di contabilizzare in modo automatico le
corse effettuate ed evitare lunghi e dispendiosi controlli”, ha affermato Loreno Bittarelli, presidente d
ella Società Cooperativa Radiotaxi 3570. “Grazie a S.T.P. SMS Taxi Payment, è possibile risparmiare qua
si il 10% della spesa normalmente sostenuta per i taxi, ovvero la parte che corrisponde ai costi
amministrativi legati alla gestione ai buoni cartacei”. La tecnologia wireless per i taxi di nuova g
enerazione I consulenti di IBM hanno collaborato con 3570 per ridisegnare i processi,
l’organizzazione e le procedure informatiche a supporto del nuovo servizio. IBM ha sviluppato la s
oluzione e l’Internet Data Center IBM di Pomezia si occuperà dell’hosting e della gestione dell’intero si
ema per i prossimi cinque anni. “Questo nuovo servizio è supportato da un’infrastruttura tecnologica di alt
issimo livello, sicura e disponibile 24 ore su 24, proprio come i radiotaxi”, ha spiegato Graziella Dilli, W
ireless e-Business Leader, IBM Region South. “Il progetto ha grandi potenzialità di crescita: basandosi su
llo standard universale GSM, sarà presto esteso a tutte compagnie di taxi italiane ed estere con cui 3
570 intrattiene rapporti di partnership”. Hanno già dato la loro adesione al circuito S.T.P. 3570 i Ra
dioTaxi: 8585 di Milano, 5730 di Torino, 4390 di Firenze e 5564444 di Napoli. Sono già arrivate m
oltissime adesioni anche tra le società, tra cui le prime sono state BNL, A.N.C.E. ed il quotidiano L
ibero. Per maggiori informazioni: www.3570.it; www.ibm.com/it Per informazioni alla stampa: Paola
Piacentini IBM ITALIA tel. 02 - 5962.4114 fax 02 - 5962.5937 paola_piacentini@it.ibm.com Silvia
Vergani per IBM tel. 02 - 20562.1 fax 02 - 20562.222 svergani@imagetime.it
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