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Chi siamo

Servizi

La Flotta

Servizi per Aziende e per Privati
Co.e.r.inAuto offre servizi su misura per ogni vostra
necessità.
•

Co.e.r.inAuto è nata il 1° gennaio 2009
ed è una società a responsabilità limitata (srl).
Al 1° gennaio 2011 i soci sono 29.
La presentazione pubblica è avvenuta
presso il Municipio di Lugo il 13 febbraio
2009 con una conferenza stampa.
I soci fondatori sono 27 di cui 26 imprese
di noleggio ncc - nsc.
Il socio di maggioranza è il CO.E.R.BUS
detentore del 60% delle quote
del capitale sociale.

Presidente della società: Sig. Auro Spada
Vice Presidente: Sig. Roberto Ravaglia
Ufficio Commerciale:
Dott.ssa Emanuela Baccarini
Dott.ssa Barbara Melani
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•
•
•
•
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transfer da e verso gli aeroporti di Forlì, Rimini, Bologna,
Milano, Verona e Venezia
servizi per il mondo bancario, le grandi società pubbliche,
agenzie viaggi, tour operator, cerimonie, grandi eventi, ecc.
pronto Bus a chiamata per trasporti di linea a bassa utenza
servizi sociali per utenti diversamente abili
trasporti scolastici con fermata a domicilio degli alunni
noleggio con conducente di minibus 8 posti
lunghi trasferimenti
disposizioni per cene/serate
contratti speciali con aziende per rapporti commerciali
continuativi

Servizi per la Pubblica Amministrazione
Co.e.r.inAuto gestisce un servizio giornaliero per
l’Ausl di Cesena. E’ titolare di un contratto Intercent-Er verso le pubbliche amministrazioni della
Romagna da Cattolica a Imola. Ha sottoscritto un
contratto Intercent-Er con l’Ausl di Ravenna per il
presidio Simap di Brisighella. Svolge servizi a spot
per alcune aziende private della Romagna.

Partnership

Co.e.r.InAuto è partner di
CO.E.R.BUS, consorzio attivo nel
mondo del trasporto passeggeri.

La flotta si compone di 160 veicoli di cui:

100
Autovetture

40
Minibus

20
Furgoni per trasporto merci conto terzi

Le autovetture sono le più prestigiose e consone al tipo di attività: Mercedes, Audi, Volvo,
Lancia, Alfa, Jaguar, Chrysler, Fiat, condotte
da autisti professionisti, discreti e riservati
con grande attenzione verso il cliente.

