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MYTAXI PROFILO 
 
 
LA STORIA DI MYTAXI 
mytaxi è stata fondata nel giugno del 2009 ed è la prima taxi-app al mondo a stabilire un collegamento 
diretto tra tassista e passeggero. Con oltre 10 milioni di passeggeri e 100.000 tassisti, mytaxi è la App leader 
in Europa nel settore delle chiamate taxi.  
 

Da settembre 2014, mytaxi è parte di Daimler Mobility Services GmbH (Gruppo Daimler). A luglio 2016, 
mytaxi ha annunciato la fusione con Hailo, App leader in Regno Unito e Irlanda per la prenotazione dei taxi, 
raggiungendo un importante traguardo che ha permesso di rafforzare ulteriormente la sua leadership di 
mercato. Con più di 500 dipendenti in 26 uffici, mytaxi è presente in oltre 150 città europee. Eckart 
Diepenhorst è il nuovo CEO provvisorio di mytaxi. 

 

In Italia mytaxi conta 3.000 tassisti affiliati: 850 a Milano (lancio ad aprile 2015), 2.000 a Roma (lancio a 
maggio 2016) e 150 a Torino (lancio a settembre 2017). Ulteriori informazioni su: www.it.mytaxi.com 
 
 
LE CITTÀ DI MYTAXI 

mytaxi è disponibile in oltre 150 città europee tra cui:  

• Germania: Aachen, Augsburg, Berlino, Bochum, Bonn, Bremen, Cologne, Dortmund, Dresden, 
Düsseldorf, Duisburg, Essen, Erlangen, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Hannover, Ingolstadt, 
Leipzig, Lübeck, Mannheim, Monaco, Mülheim a.d.R., Norimberga, Offenbach, Potsdam, Stoccarda, 
Westerland (Sylt), Wiesbaden 

• Austria: Vienna, Salzburg 
• Spagna: Barcellona, Madrid, Valencia, Sevilla 
• Italia: Milano, Roma, Torino 
• Polonia: Varsavia, Cracovia, Tricity (Gdansk/Sopot/Gdynia), Katowice/Silesian Agglomeration, 

Poznan 
• Portogallo: Lisbona, Porto 

• Svezia: Stoccolma 
• Regno Unito: Londra, Nottingham, Edimburgo, Manchester, Brighton 
• Irlanda: Dublino, Cork, Galway, Limerick, Waterford 

 
 
COME FUNZIONA MYTAXI 
I passeggeri possono richiedere un taxi dal loro smartphone tramite la App di mytaxi mentre il tassista più 
vicino riceve la richiesta sulla versione della App dedicata ai driver di mytaxi.  
 
Appena un driver accetta la richiesta la connessione è diretta ed entrambi, sia il passeggero che il tassista, 
possono visualizzare le seguenti informazioni: 
- Tassista: luogo e nome del cliente; 
- Clienti: nome, targa e foto del guidatore, così come il tempo stimato per il suo arrivo. Una volta che il 
tassista inizia a muoversi, il suo spostamento può essere seguito sul telefono del cliente. 
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BUSINESS MODEL 
- App gratuita per i passeggeri disponibile su dispositivi iOS e Android. 
- Senza costi fissi per i tassisti: iscrizione gratuita senza obblighi contrattuali, tasse annuali/mensili o costi di 
recessione. I tassisti pagano una commissione solo sulle corse effettuate tramite la App: in Italia, mytaxi 
applica una commissione del 7%.  
 
 
L’INNOVAZIONE INCONTRA LA LEGALITÀ 
mytaxi lavora esclusivamente con tassisti con regolare licenza sul territorio e ha integrato le potenzialità 
delle nuove tecnologie con la tradizione del settore dei taxi, dimostrando che è possibile essere innovativi 
nel rispetto della legge. Pertanto mytaxi è l’alternativa legale e reale che permette ai tassisti di far parte di 
un sistema di chiamate in crescita.  
 
 
FUNZIONI DELLA APP  
o Localizzazione automatica del cliente via GPS: non vi è bisogno di conoscere il nome della strada in cui 

ci si trova.   

o Live-Tracking: il passeggero può seguire sulla mappa l’arrivo in real time del taxi.   
o Tempo di arrivo: il cliente può vedere in anticipo il tempo approssimativo che ci impiega il tassista ad 

arrivare. Una volta confermato l’arrivo del taxi, apparirà un countdown nella app che mostra al 

passeggero lo scorrere del tempo.   
o Trasparenza: ancora prima del suo arrivo, il passeggero riceve informazioni sul tassista, quali il suo 

nome, la sua foto, la media delle valutazioni ricevute, la targa e il modello dell’auto.  
o Opzioni di pagamento: la corsa con mytaxi può essere pagata direttamente tramite la App (Visa, 

MasterCard, American Express, PayPal e carte prepagate) oppure in contanti al tassista. 

o Invio della ricevuta in automatico via email.  

o Qualità assicurata: una volta terminata la corsa, ogni passeggero può valutare l’esperienza di viaggio 
assegnando da 1 a 5 stelle sia al tassista che al veicolo.  

o Internazionalità: un utente mytaxi può utilizzare la stessa App in più di 150 città europee. 
 
 
MYTAXI IN PILLOLE 

o Anno di fondazione: giugno 2009   

o Headquarter: Amburgo, Germania   
o Struttura di gestione: Eckart Diepenhorst (CEO provvisorio) Johannes Mewes (CPO – Responsabile Capo 

Prodotto), Andy Batty (COO – Direttore Generale provvisorio) Jan Sören Ramm (CTO – Direttore 
Dipartimento di Tecnologia), Thomas Zimmermann (CMO – Direttore Marketing), Thomas Menzel (CFO 
– Direttore Finanziario provvisorio) e Lena Dröge (Direttrice del Personale)  

o Numero di dipendenti: oltre 500 

o Numero di uffici: 26   

o Numero di tassisti registrati: 100.000   

o Numero di passeggeri registrati: oltre 10 milioni  
o Numero di richieste in orari di punta: 2.400 al minuto, 40 al secondo 
o Numero corse del 2017: 76 milioni (+450% rispetto al 2016) 
o In Italia mytaxi conta 3.000 tassisti affiliati 

▪ 850 a Milano (lancio aprile 2015)  
▪ 2.000 a Roma (lancio maggio 2016) 
▪ 150 a Torino (lancio settembre 2017) 
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