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DRIVENOW PRENDE IL VOLO A MILANO LINATE 
Da oggi sarà possibile usufruire del servizio di car sharing tedesco 

nei viaggi da e per l’aeroporto milanese 
 

 

Milano, 1 dicembre 2016 – DriveNow, il servizio di car sharing frutto della joint venture tra il 

Gruppo BMW e SIXT SE, annuncia l’inclusione dell’aeroporto di Milano Linate nell’area 

operativa coperta dal servizio. Da oggi i milanesi e tutti coloro che transiteranno a Milano 

per lavoro o viaggi di piacere avranno a disposizione una nuova e conveniente alternativa 

per spostarsi dalla città all’aeroporto di Linate e viceversa.  

 

I clienti che sceglieranno DriveNow per raggiungere l’aeroporto di Milano Linate potranno 

terminare il noleggio della propria auto all’interno del parcheggio P3 Livello 1 

dell’aeroporto, a cui avranno libero accesso. Il costo del viaggio verrà come sempre 

conteggiato al minuto, a seconda del modello di auto che si è scelto di utilizzare – da 31 

centesimi a 34 centesimi per i modelli BMW Serie 2 – e prevederà un costo extra di 5 Euro. 

Lo stesso costo addizionale sarà conteggiato anche a chi sceglierà di utilizzare DriveNow 

per il rientro in città dall’aeroporto. Tutti i costi di benzina, assicurazione e parcheggio sono, 

invece, inclusi.  

 

L’inclusione dell’aeroporto di Linate renderà più facili gli spostamenti soprattutto a tutti quei 

clienti che viaggiano spesso per lavoro. Pochi minuti dopo essere atterrati, sarà sufficiente 

aprire l’applicazione mobile di DriveNow e prenotare la propria auto per 15 minuti. E non solo 

a Milano… i clienti DriveNow potranno, infatti, visualizzare i veicoli BMW e MINI disponibili 

per il noleggio anche negli altri aeroporti d’Europa partner di DriveNow: Londra (London City 

Airport), Stoccolma, Copenaghen, Vienna, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, Monaco di Baviera 

e Berlino. Ad esempio, chi dovrà recarsi da Milano ad Amburgo per una riunione di lavoro 

potrà comodamente raggiungere Linate con un auto DriveNow e, una volta atterrato ad 

Amburgo, in pochissimi minuti essere a bordo di un altro veicolo del servizio di car sharing 

tedesco, così da raggiungere in poco tempo e senza alcuno stress il proprio meeting.  
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Massima comodità anche per chi si sposta per viaggi di piacere: atterrati in aeroporto, infatti, 

i clienti potranno scegliere l’auto BMW o MINI che meglio risponde alle proprie esigenze 

quanto a numero di passeggeri e bagagli.  

 

“Siamo molto lieti di aver siglato questo importante accordo con SEA. L’inclusione 

dell’aeroporto di Linate nell’aerea operativa di DriveNow a Milano era tra i nostri obiettivi 

primari e siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto questo risultato a pochissime settimane 

dal lancio in Italia,” afferma Andrea Leverano, Managing Director DriveNow Italia. “Da 

oggi i nostri clienti avranno un motivo in più per scegliere di viaggiare a bordo di una delle 

nostre BMW e MINI e lo potranno fare con la consapevolezza di avvalersi di un nuovo 

partner di qualità presente nelle principali città d’Europa”.  

 

Dopo le partnership strette con gli aeroporti di Berlino, Monaco di Baviera, Amburgo, 

Colonia, Düsseldorf, Vienna, Copenaghen, Stoccolma e Londra (London City Airport), 

Milano Linate è il decimo aeroporto ad essere incluso da DriveNow nelle proprie aree 

operative.  

 

Per maggiori informazioni: drive-now.com. 
 

 

 

 

* * * 
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 750.000 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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