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CA.NOVA S.p.A.
Strada Carpice, 10

10024 Moncalieri (TO)
Tel 011.646637 - 011.6467198

www.canovaspa.it - info@canovaspa.it
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i nostri partner

CA.NOVA è in grado di offrire servizi di trasporto per 
ogni tipologia di viaggio:
trasferimenti da e per gli  aeroporti, tour in città, 
escursioni, gite di una giornata, pellegrinaggi, tour 
nazionali ed internazionali, ecc., nel rispetto delle 
norme sulla sicurezza previste sia per il personale 
viaggiante – altamente qualificato e di comprovata 
esperienza, che per i mezzi di assoluta affidabilità, nel 
pieno rispetto del Regolamento CEE n. 561/2006
La flotta di autobus da 19 a 65 posti è sottoposta 
ad un’assidua manutenzione ed è dotata dei più 
moderni comfort per un viaggio rilassante ed in tutta 
sicurezza; alcuni mezzi sono inoltre attrezzati per il 
trasporto di persone disabili non deambulanti.
L’ organizzazione generale e la professionalità delle 
Risorse Umane consentono di personalizzare i 
servizi in relazione alla tipologia ed alle esigenze 
del cliente soddisfando le necessità  sia di piccoli 
che di  grandi gruppi, quali scolaresche, società  
sportive, associazioni, agenzie viaggi, parrocchie,  
ecc..,garantendo sempre ottimi standard qualitativi.

Ca.nova S.p.a. nasce il 1° agosto 2012 
dalla fusione di due aziende storiche e leader 
nel settore dei servizi di TPL e noleggio 
con conducente come la AUTOSERVIZI 
M. CANUTO S.p.A. e la AUTOSERVIZI 
NOVARESE S.r.l. 
Ca.nova S.p.a. fa parte del gruppo GTT 
Torino (che possiede il 59% del capitale e ne 
espleta le azioni di  direzione e coordinamento). 

Un gruppo che riunisce realtà imprenditoriali 
forti, solide esperienze di gestione ed una 
visione strategica capace di coniugare 
tradizione e proiezione verso il futuro.
Un’organizzazione che ogni anno risponde 
alle esigenze di mobilità operando nell’Area 
Urbana  di Moncalieri, nell’Area Urbana 
e Suburbana di Torino Sud-ovest, con un 
servizio esteso fino a 20 ore/giorno, per una 
produzione annua di 3,7 milioni di Vetture/Km 
e una domanda soddisfatta di circa 5,3 milioni 
di passeggeri annui.

Un nucleo di collaboratori motivati e 
competenti per un’offerta diversificata e 
completa,  dal pacchetto turistico di agenzia 
al turismo scolastico e religioso, al trasporto 
pubblico urbano ed extraurbano.
Sono questi i valori che dal 1956 sono alla 
base, prima del Gruppo Canuto, da  
quando Michele Canuto ha ottenuto la prima 
concessione per  trasporto pubblico nella 
Città di Moncalieri, poi con la fusione della 
autoservizi novarese s.r.l. e la conseguente 
nascita della Ca.nova S.p.a., che hanno 
contraddistinto il nostro modo di lavorare, 
perché la cura del Cliente è la vera misura delle 
prestazioni del gruppo.

LINEA G.T. PER LA RIVIERA LIGURE DI PONENTE
Da oltre 20 anni CA.NOVA gestisce la linea gran turismo 

Torino – Riviera Ligure trasportando circa 7500 persone 
durante la stagione estiva alle quali si garantiscono comfort 

di viaggio, puntualità e sicurezza.
CA.NOVA organizza le linee turistiche avvalendosi di un 

software per le prenotazioni on-line semplice e funzionale 
che permette al cliente di riservare i posti comodamente 

da casa, oltre a una rete di agenzie selezionate e 
convenzionate.

CA.NOVA è inoltre Fornitore ufficiale del 
TORINO F.C. e del Castello di RIVOLI

Ca.nova S.p.a. possiede le 
più recenti certificazioni per la 
qualità e l’ambiente UNI-EN ISO 
9001:2008 e 14001:2004
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Si possono ricevere  informazioni e  richiede-
re  preventivi visitando   la pagina dedicata al 

servizio sul sito internet www.canovaspa.it 
compilando il modulo dedicato, oppure  

inviando una richiesta via mail all’indirizzo  
noleggio@canovaspa.it o telefonando ai  

n. 011/64.15.76 – 011/64.25.67.
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CA.NOVA S.p.A. desidera ringraziare 
i seguenti partner commerciali per la 

preziosa collaborazione. 




