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DRIVENOW LANCIA DRIVE’N SAVE 
IL RISPARMIO ALLA GUIDA DI AUTO PREMIUM 

 

 

Milano, 2 marzo 2017 –  A partire da mercoledì 1 marzo 2017 i clienti DriveNow possono 

usufruire di una nuova e vantaggiosa opzione, la tariffa Drive’n Save, grazie alla quale il car 

sharing tedesco, frutto della joint venture tra il Gruppo BMW e SIXT SE, mette a 

disposizione alcune BMW e MINI selezionate a una tariffa speciale.   

 

Avvantaggiarsi di questa nuova opzione è facilissimo. Una volta collegati all’app mobile di 

DriveNow sarà sufficiente verificare quali delle auto all’interno della zona operativa verde 

presentano il simbolo % e, una volta individuate, visualizzare tra i dettagli del veicolo il 

prezzo speciale di noleggio, che varia da 20 a 24 centesimi al minuto per i modelli BMW 

serie 2 e i3 (94Ah) con Range Extender.  

 

Oltre a localizzare le auto sulla mappa, sarà possibile anche impostare il filtro “Solo Drive’n 

Save” tra le opzioni Offerte Speciali del menù Filtro Auto.  

 

“DriveNow è un servizio flessibile che anticipa la domanda reale e Drive’n Save è un ulteriore 

passo avanti in questa direzione”, sottolinea Andrea Leverano, Managing Director di 

DriveNow Italia. “I nostri fleet manager tengono monitorate tutte le nostre auto in tempo 

reale e, in questo modo, sono in grado di selezionare le vetture alle quali applicare le diverse 

offerte: i minuti bonus – nel caso dei veicoli che dalla zona operativa gialla hanno necessità 

di essere spostati in centro – o la nuova tariffa Drive’n Save. Come avviene nel resto 

d’Europa, scegliendo queste auto i nostri clienti ottengono un risparmio economico e 

contribuiscono ad un servizi più efficiente per tutti”.   
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* * * 
DriveNow 

DriveNow, il car sharing nato dalla joint venture tra BMW Group e Sixt SE, è attivo in diverse città d’Europa e offre 

una gamma di veicoli di alta qualità dei brand BMW e MINI con le modalità di noleggio di free floating. I veicoli 

possono essere prenotati e lasciati in qualsiasi area della città coperta dal servizio. Più di 800.000 clienti registrati  

trovano e prenotano veicoli utilizzando l’app DriveNow o il sito web e possono utilizzare il servizio in diverse città. 

DriveNow gestisce un parco vetture di oltre 5.000 veicoli a Monaco, Berlino, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, 

Vienna, Londra, Copenhagen, Stoccolma, Bruxelles e Milano. Circa il 20% di questi veicoli sono modelli elettrici 

BMW i3. Diversi studi dimostrano che un veicolo DriveNow sostituisce almeno tre auto private. DriveNow 

contribuisce quindi a migliorare la situazione del traffico in città.  
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