


Un viaggio da vivere giorno per giorno
A journey to live day by day
Il nostro viaggio è iniziato nel 1929 quando venne fondata la S.A.A.B. “Società Anonima Automobilistica Benese”.
Negli anni l’azienda ha affrontato molteplici evoluzioni e nel 1966 cambiò denominazione assumendo quella attuale 
di Autolinee Nuova Benese.
Il nome Benese deriva dai “benesi”, abitanti di Benevagienna, comune del Cuneese da cui, grazie all’impegno e 
all’intraprendenza del Cavalier Giovanni Tomatis, partì il primo autobus.

La storia dell’azienda passa attraverso il secondo conflitto mondiale, gli anni di piombo e numerose trasformazioni 
della società italiana e, dopo novant’anni di trasporto persone, la Nuova Benese continua il suo viaggio con 2,5 
milioni di Km all’anno, un organico di 70 persone e due sedi in Piemonte.
Nel 2015, alla storica sede di Cuneo, si è infatti aggiunta quella di Torino, rendendo l’azienda capillare in tutto il 
nord ovest, attraverso una flotta ben distribuita sul territorio e in grado di fornire con tempestività servizi di noleggio 
autobus, minibus e vetture con conducente alla portata di ogni richiesta.

L’esperienza maturata e il costante impegno nel perseguimento della massima qualità, da offrire nel corso di ogni 
servizio, ci ha permesso di essere fornitori di rilevanti realtà del territorio. Trasporto pubblico e scolastico, eventi 
aziendali, trasporto maestranze, gite giornaliere e plurigiornaliere, in Italia ed Europa, sono solo alcuni esempi delle 
nostre offerte di viaggio al servizio delle persone. A voi non resta che scegliere e rilassarvi a bordo.

Our company was founded in 1929 under the name of S.A.A.B. “Società Anonima Automobilistica Benese”, subsequently 
in 1966 and in 1984 it underwent further transformations taking the current name of Autolinee Nuova Benese srl.
The name Benese derives from the “Benesi” inhabitants of Benevagienna (CN) where the company was founded thanks 
to the commitment of Cav. Giovanni Tomatis.

Telling all these years of the history of our society would be long and tedious so we will limit ourselves to tell you that after 90 years 
of transport people the company Nuova Benese with its 2.5 million km / year and a team of 70 people is always present on all of 
Piedmont. The two offices in Cuneo and Turin (from 2015) and the distributed fleet make the company centralized throughout the 
territory of the two provinces, thus being able to provide rental services. Buses, minibuses and cars with driver at the reach of each 
request.

The experience gained and the constant effort to achieve the highest quality, to be provided during our services, has allowed us to 
be suppliers of very important realities in the area. Public and school transport, company events, transport workers, daily and multi-
day trips in Italy and Europe are some examples of what we do ... you just have to get on board and relax.
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Dal Nord Italia all’Europa 
From Northern Italy to Europe
Grazie alla posizione strategica delle nostre sedi, siamo in grado
di raggiungere facilmente tutte le città italiane, gli aeroporti
e qualunque meta europea.

Thanks to the strategic position of our offices we are able to easily reach not only the 
main airports and Italian cities, but any European destination.



Autisti selezionati / Selected drivers
Tutti i nostri conducenti sono selezionati in base a rigide 
caratteristiche. Avrete a disposizione tutta la professionalità  
che occorre:

• Disponibilità e capacità di cogliere i cambi di programma  
durante il viaggio

• Esperienza di guida pluriennale
• Conoscenza della lingua inglese
• Preparazione e formazione adeguata nell’affrontare  

emergenze a bordo e su strada
• Approfondita conoscenza dei tracciati stradali,  

della viabilità e dei consueti flussi di traffico
• Perfetta conoscenza delle caratteristiche tecniche  

del veicolo e delle dotazioni di bordo
• Bella presenza, eleganza e distinguibilità con la divisa Benese

All our drivers are selected on the basis of strict characteristics.
You will have all the professionalism you need. Without unpleasant surprises.

• Availability and flexibility in varying service  acknowledging the client’s needs
• Work experience gained in this field
• At least discrete knowledge of the English language
• Perfect knowledge of the viability of the territories
• Preparation to face emergencies
• Perfect knowledge of the guided vehicle
• Beautiful presence and elegance  
   with the Nuova Benese uniform

La nostra flotta / Our fleet
Abbiamo investito in mezzi di ultima generazione per 
mantenere lo standard qualitativo più elevato nell’ambito 
del trasporto persone.
Mettiamo a disposizione le vetture più adeguate alle 
esigenze dei passeggeri: auto, minibus, bus di grandi 
dimensioni. Vogliamo farvi sentire a vostro agio  
in qualsiasi situazione.

We have invested in latest generation vehicles to maintain a very high 
quality standard.
We provide the vehicles that best meet your needs of passengers: 
cars, minibuses, large buses. This is because we want to be able to 
better manage any one kind of situation.

La nostra politica / Our policy
La flotta è formata da veicoli in grado di coniugare versatilità 
ed estetica garantendo qualità e cura del dettaglio. Proprio la 
cura di ogni particolare rende i nostri veicoli affidabili, sicuri, 
all’avanguardia tecnologica, unendo la tecnica alla straordinaria 
capacità artigianale dei costruttori scelti. I veicoli sono curati nei 
minimi dettagli: dai sedili interamente equipaggiati con sistemi di 
cinture di sicurezza, ai rivestimenti, la verniciatura in stile, impianti 
ed accessori wi-fi, audio/video e WC. I meccanici delle nostre 
officine interne, sottopongono tutti i mezzi  a costanti controlli 
e rigorose verifiche sulla qualità, volte a garantire  la massima 
sicurezza in ogni condizione di viaggio.

The chosen fleet is made up of vehicles able to combine versatility and 
aesthetics guaranteeing quality and attention to detail. The care of every 
detail makes the vehicle reliable, safe, in step with new technologies, 
combining the technique with the extraordinary craftsmanship of the 
chosen builders. The vehicles are cared for down to the last detail by the 
seats fully equipped with safety belt systems, coatings, varnishing in style, 
wi-fi and audio / video systems and accessories and WC. Our vehicles are 
constantly checked and subjected to quality checks by our mechanics from 
the Benese internal workshop, to ensure maximum safety while traveling.



I servizi noleggio Gran Turismo / 
GT rental services
• Noleggio NCC con autovetture e van executive
• Disposizione Half Day / Full Day
• Tour breve e lunga distanza (Italia ed Europa)
• Eventi / Convention
• Tour degustazioni
• Pellegrinaggi

• NCC hire with cars and van executive
• Half Day / Full Day arrangement
• Short and long distance tour (Italy and Europe)
• Events / Convention
• Wine/food tasting tour 
• Pilgrimages

Best: il nuovo servizio NCC / 
Best: the new car rental service
Best nasce come divisione auto e van executive di 
Nuova Benese. La scelta di inserire nella nostra flotta 
alcune vetture di alto range deriva dall’esigenza di 
andare a soddisfare alcuni nostri clienti con servizi auto 
privati fornendo la qualità ed attenzione che sempre 
ci ha contraddistinto. Abbiamo investito in veicoli di 
ultima generazione per confort, sicurezza e funzionalità. 
I nostri migliori autisti selezionati saranno a disposizione 
per accogliere ogni vostra esigenza, dal transfer 
aeroportuale alla disposizione giornaliera o serale.

Best was born as the car and van executive division of Nuova 
Benese. The decision to include some high-end cars in our 
fleet derives from the need to satisfy some of our customers 
with private car services, providing the quality and attention 
that has always distinguished us. We have invested in the latest 
generation vehicles for comfort, safety and functionality. Our 
best selected drivers will be available to accommodate your 
needs, from the airport transfer to the daily or evening service.

TPL / Public Transport
Forniamo servizi di trasporto pubblico locale nella provincia di Cuneo 
dal primo giorno della nascita della Società, il vasto territorio della 
prov. Granda ci ha permesso di crescere e raggiungere ottimi obiettivi 
gestendo un totale di circa 1 milione e mezzo di km all’anno di linea 
urbane e suburbane. Dal 2016 siamo anche presenti sul territorio 
Torinese dove, grazie a nuove sinergie siamo entrati a far parte di 
EXTRA.TO fornendo anche qui servizi di linea urbana e interurbana.

We provide local public transport services in the province of Cuneo from the first 
day of the Company’s birth, the vast territory of the prov. Granda has allowed us 
to grow and achieve excellent goals by managing a total of about 1.5 million km 
per year of urban and suburban lines. Since 2016 we have also been present in 
the Turin area where, thanks to new synergies, we have become part of EXTRA.
TO, also providing urban and interurban line services here.
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Servizi per le aziende /  
Services for companies
Il pacchetto BeCompany racchiude tutto ciò che un’azienda possa desiderare 
in termini di trasporti. Transfer verso gli aeroporti, servizi di trasporto fra sedi, 
trasporto per eventi aziendali e trasporto maestranze.
Qui troverete sempre il mezzo più adatto alle necessità dell’azienda.

The BeCompany package contains everything a company could want in terms
of transport. Transfer to airports, transport services between locations, transportation 
for company events and transportation of workers. Here you will always find the most 
suitable means for the company’s needs.

Servizi per la scuola /  
Services for schools
Abbiamo acquisito un importante know how nella gestione dei servizi di
trasporto dedicati alle scuole, investendo sempre in mezzi di alta qualità.
Tutti i nostri agenti hanno esperienza con il trasporto scolastico 
e l’officina interna permette di garantire l’utilizzo di veicoli sottoposti
continuamente a verifiche e controlli sotto ogni aspetto della sicurezza.
I nostri automezzi, inoltre, sono soggetti ad un piano di sanificazione
settimanale. 

We have acquired an important know-how in the management of transport services 
dedicated to schools, investing in high quality vehicles.
All our agents have experience with school transport and the in-house workshop 
makes it possible to guarantee the use of vehicles that are always monitored in all 
safety aspects. Our vehicles are also subject to a plan weekly sanitation.



CUNEO
Via F. Cavallotti, 35

12100 CUNEO
Tel. (+39) 0171.692929

MONCALIERI
Strada Carpice, 39
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. (+39) 011.6467253

www.benese.it
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Autolinee Nuova Benese Srl




