MILANO IN TAXI 02/7777
…. Il numero UNICO è ormai una realtà:
 più di 600 tassisti già attivi, tanti altri in attesa di essere chiamati dall’Ufficio
Autopubbliche…
 le applicazioni sono disponibili su APP STORE e PLAYSTORE
 il numero telefonico funziona…
 le prime chiamate cominciano ad arrivare, nonostante la poca pubblicità…

La pubblicità, appunto! 02/7777 c’è e funziona, ma in pochi lo sanno…
Sicuramente, come previsto dal Bando, il Comune è impegnato a promuovere una campagna
pubblicitaria adeguata…
E su questo punto, sarà premura nostra e delle Oo Ss. di riferimento fare tutte le pressioni necessarie
perché questa campagna venga promossa al più presto…

Ma conta più di tutto la convinzione e l’impegno dei tassisti: perché, con gli utenti,
siamo noi i protagonisti ed i destinatari della rivoluzione che lo 02 7777 rappresenta.
Dal successo del NUMERO UNICO passa il successo del cambiamento in atto nel nostro mestiere,
sia nei confronti delle sfide del mercato (concorrenza, nuove tecnologie), sia nell’impatto inevitabile
con i cambiamenti legislativi più o meno prevedibili ed imminenti.

COSA POSSIAMO FARE COME TASSISTI


Aderire il più presto possibile al sistema, comunicando la propria disponibilità all’Ufficio
Autopubbliche
 Invitare i colleghi a fare altrettanto
 Promuovere l’utilizzo dello 02 7777 presso i clienti, nel contatto quotidiano e collaborando ad
ogni iniziativa pubblicitaria da chiunque promossa.

COSA INTENDIAMO FARE COME LA FONTANA
A fronte di un concreto interesse da parte dei soci , che vi invitiamo a manifestare in calce, intendiamo
far autorizzare dal Comune nostre iniziative autonome (eventualmente aperte anche ai non soci…),
per anticipare ed affiancare l’azione promozionale prevista dal Bando, considerando che i tempi del
Comune potrebbero essere troppo più lunghi di quello che la situazione, secondo noi, richiede..
Invitiamo quindi tutti i soci a dare la loro disponibilità a partecipare ad alcune nostre iniziative
autonome di informazione e di promozione del NUMERO UNICO

