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Corrente è un servizio di car sharing free  floating 
realizzato da TPER in collaborazione con i  partner Saca 
e Cosepuri. Il servizio è stato aperto  il 27 ottobre 2018 
con una flotta iniziale di 120  vetture e un’area di 
rilascio ubicata interamente  nel Comune di Bologna.

Sono oggi operative 280 auto completamente  
elettriche nell’intero bacino servito da Corrente. Si  
tratta di Renault Zoe a 5 posti, dotate di cambio  
automatico.



MISSION
Offrire un servizio di mobilità accessibile, affidabile e  
sostenibile che semplifichi la quotidianità delle persone,  
riducendo l’impatto ambientale.

VISION
Corrente riduce le distanze nelle città e nelle aree di copertura, garantendo ai cittadini e ai turisti  un servizio 
sicuro, facile ed economico. Esalta il valore della condivisione nella mobilità, nel rispetto  del territorio, 
dell’ambiente e delle persone.



Sono distribuite in un’area di  
operatività del servizio di 50  kmq in 
provincia di Bologna, tra  Bologna 
città e il comune di  Casalecchio di 
Reno. A cui a  maggio 2019 si sono
aggiunti
8 chilometri quadrati nel  territorio 
di Ferrara. È in questi  circa 58 
chilometri quadrati  complessivi che 
si può iniziare e  terminare la corsa.



Autovetture ecologiche che grazie ad un motore Renault 100% elettrico sono anche la  migliore 
risposta possibile per chi ha a cuore l’ambiente e la riduzione delle emissioni.

TUTTA L’ENERGIA UTILIZZATA DA CORRENTE PROVIENE DA FONTI RINNOVABILI

Corrente ha una autonomia di circa 300 chilometri.
La ricarica delle vetture non è però un problema per l’utente.
Le macchine vengono ricaricate direttamente dagli operatori che su un apposito  terminale 
monitorano in tempo reale l’autonomia residua in ciascuna vettura  intervenendo 
puntualmente quando necessario.



Scarica subito l’App di Corrente! Vedi subito sul tuo smartphone la vettura di  Corrente 
più vicina e di quanta autonomia dispone.
La registrazione è gratuita, intuitiva e sicura.

Sempre attraverso lo smartphone potrai prenotare l’auto, aprirla e iniziare il tuo viaggio, con la  garanzia 
di pagare solo per il tempo effettivo di utilizzo. Dal momento della prenotazione è  sufficiente 
raggiungere l’auto entro 15 minuti.

Corrente è davvero l’auto per tutti, anche per i neopatentati. Fin da subito, infatti, è possibile  entrare nel 
mondo del car-sharing elettrico più ecologico d’Italia alla guida della Zoe a motore 100%  elettrico.



Corrente, parcheggia gratuitamente in qualsiasi  luogo 
pubblico, accessibile e consentito dal codice  della strada, 
sulle strisce blu o nei posti auto riservati  al car sharing 
(corrente a Bologna e Casalecchio  parcheggia anche negli 
STALLI BIANCHI PER  RESIDENTI).

Corrente viaggia nelle ZTL e sulle corsie preferenziali consentendo in questo modo la massima  libertà di 
movimento possibile.



Il pagamento avviene direttamente attraverso la carta di credito in modo semplice,  rapido ed 
assolutamente sicuro grazie alla doppia verifica della registrazione sul proprio  telefono e del pin
personale.
Un pagamento solo. Per i soli minuti della singola corsa.

TARIFFA: 0,25 EURO AL MINUTO - 12 EURO ALL’ORA - 40 EURO ALGIORNO

Per gli abbonati annuali Tper è prevista una tariffa speciale di 0,20 euro al minuto.

Sono inoltre possibili forme di CONVENZIONE riservate al mondo delle imprese o ad una  
pluralità di operatori pubblici e privati.



2,2
MILIONI

DI CHILOMETRI  
PERCORSI

700
CORSE AL GIORNO

in media

700
NOLEGGI

in 5 mesi iniziati  
in una città

e terminati nell’altra

58 km2

DI AREA  
OPERATIVA

220.000
NOLEGGI

24.500
CLIENTI

dati in riferimento a febbraio 2020



700
CORSE AL GIORNO

in media
dati ottobre2020

Riapertura il 12 Maggio

INTEGRAZONE CON 
BUS

15 min inclusi
Integrazione ulteriore

a pagamento

28.500
CLIENTI



UNA FLOTTA

PER LA TUA AZIENDA



Un parcheggio senza alcun costo a pochi metri dall’Autostazione, qualche decina dalla Stazione Centrale  e proprio 
alle porte di via Indipendenza.
Durante l’orario di presidio da parte di personale Corrente (dalle 7 alle 19) sarà possibile lasciare la vettura  anche se 
tutti gli stalli dell’area risultassero occupati.

È possibile parcheggiare sulle strisce blu gratuitamente e, a Bologna e Casalecchio di Reno, anche
nei posti riservati ai residenti (strisce bianche).
A Ferrara non è possibile posteggiare sugli stalli riservati ai residenti.

Anche a FICO Eataly World con Corrente la sosta è gratuita.

16 POSTI AUTO E 1 STAZIONE DI RICARICA



Spostarsi dalla città all’aeroporto (e viceversa) ora è ancora più semplice con il car-sharing elettrico. L’area di
copertura di Corrente è comodamente collegata con lo scalo internazionale bolognese per rendere agili,
economici ed ecologici i tuoi trasferimenti.

L’area di sosta dedicata alle auto di Corrente è il parcheggio " WAIT ZONE". Qui, attraverso il sistema di lettura 
ottica della targa, si potrà accedere al parcheggio e raggiungere la main entrance in pochi minuti: non è 
richiesto alcun pagamento!

Il viaggio da e per l’aeroporto ha la stessa tariffa di qualunque altro spostamento con Corrente, oltre a un  contributo 
supplementare di 3 euro, indipendentemente dal numero degli occupanti la vettura.



Anche la Stazione Centrale di Bologna è dotata dei  
comodi stalli per le vetture di Corrente. Un lungo  
viaggio ora diventa ancora più confortevole con i  servizi 
del car-sharing elettrico di Tper.



L’app di CORRENTE ha una nuova release che consente di installare anche un profilo business.

Ogni azienda può creare direttamente dal sito di CORRENTE (o anche tramite app) un proprio  “profilo 
aziendale” su cui caricare tutti i propri dipendenti ai quali vuole consentire l’utilizzo del car  sharing elettrico 
quale benefit o strumento di mobilità in orario di lavoro.

Ciascun utente potrà così scegliere al momento del noleggio se utilizzare l’auto come lavoratore o  come 
privato. Nel primo caso il costo del noleggio sarà addebitato direttamente all’azienda.



Una volta scaricata l’app di  
Corrente, registra  gratuitamente la 
tua azienda al  profilo business. 
Potrai invitare i  tuoi dipendenti e 
collaboratori  a utilizzare il servizio
di
car-sharing 100% elettrico,  
sfruttando tutti i vantaggi a  voi
riservati:

Iscriviti in autonomia.  Attendi
l’approvazione.

Accendi il tuo business con  
Corrente!



•25 cent/minuto, 12€/ora, 40€/giorno
• Nessun costo aggiuntivo al km
• Libero accesso alla ZTL e corsie preferenziali
•Sosta gratuita sulle strisce blu e negli stalli  
dedicati al car sharing
•Impostazione limiti budget per ogni singolo  
dipendente
• Registrazione illimitata di dipendenti
•Pagamento tramite carta di credito e  
fatturazione mensile
• Fatturazione mensile



Chi è già in possesso di un account privato potrà scegliere prima di ogni corsa quale profilo utilizzare per  la 
fatturazione del proprio viaggio.
L’indirizzo email scelto dall’azienda per gestire l’Account Business di Corrente riceverà tutte le news  e gli 
aggiornamenti legati agli spostamenti dei singoli utilizzatori, oltre alla fattura mensile di  riepilogo e la possibilità di 
aggiungere o modificare la lista dei collaboratori.



corrente.app  
info@corrente.bo.it


