Comunicato Stampa del 19 Dicembre 2018
ADDUMA CAR ARRIVA A I GIGLI
SCEGLI IL CAR SHARING DI ADDUMA CAR PER I TUOI ACQUISTI

Adduma Car sceglie di estendere la propria area operativa al Centro Commerciale I Gigli. Da
oggi sarà possibile iniziare o terminare un noleggio del car sharing elettrico di Adduma Car
anche presso il centro commerciale oltre che in tutta l’area operativa già implementata a
Firenze e Sesto Fiorentino e il servizio sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per la fruizione
dei veicoli saranno messi a disposizione 3 stalli di parcheggio esclusivi presso il parcheggio
del centro commerciale I GIGLI, in area Corte Tonda, adiacenti al parco giochi.
Per poter noleggiare è necessario registrarsi tramite la nostra APP disponibile su iTunes e
Google Play Store di Adduma Car; in alternativa direttamente sul sito www.addumacar.it o nel
punto shop Adduma Car in via Sandro Pertini 6A a Firenze.
Adduma Car ha allargato il servizio ai Gigli per andare incontro alle reali esigenze dei
cittadini frequentatori di questo importante polo commerciale, perché ritiene necessario
rafforzare da subito il trasporto locale con servizi vantaggiosi e comodi per tutti come il car
sharing elettrico, primo vero laboratorio green di economia condivisa, dando un segnale
chiaro nella direzione della semplificazione del noleggio a flusso libero e dimostrando nel
contempo che innovare si deve e si può.
Se si ha bisogno di trasportare oggetti voluminosi la soluzione è quella di noleggiare i furgoni
elettrici di Adduma Car. Il mezzo Adduma Car è silenzioso, non inquina e non conosce limiti,
permettendo l’accesso nelle aree ZTL e di parcheggiare nelle strisce blu e bianche
gratuitamente.
Adduma Car ha allestito uno stand presso il Centro Commerciale I Gigli per presentare alla
clientela il suo servizio. Saremo presenti presso la Galleria in zona Corte Lunga adiacente
alla scala mobile, dove sarà̀ possibile iscriversi e prendere visione anche della nostra
promozione Mobility Card che prevede un acquisto di un traffico di € 20, 50 100 o 150
pagando la metà del suo costo.
Antonino D’Agostino, Direttore del Centro Commerciale i Gigli dichiara: da sempre I Gigli
sono all’avanguardia circa l’introduzione di servizi innovativi rivolti alla clientela; la
partnership con Addumma Car conferma la nostra volonta’ di sviluppare il tema della mobilita’
sostenibile per i milioni di visitatori che ogni anno il centro registra.
Tutte le info su www.addumacar.it

