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DRIVENOW, IL CAR SHARING PER VIVERE LA DESIGN WEEK
500 BMW e MINI per girare il FuoriSalone in libertà, visitando i
luoghi più cool consigliati dal car sharing tedesco

Milano, 3 aprile 2016 – Sta per iniziare la Design Week a Milano e, come ogni anno, la città
si anima di eventi. Il miglior modo per girare in città e riuscire a districarsi tra i mille impegni?
Il car sharing di DriveNow che mette a disposizione dei propri clienti una flotta di 500
BMW e MINI a noleggio in modalità free floating. Questo significa che è possibile prenotare
la propria auto ovunque ci si trovi e terminare il noleggio dove è più comodo, approfittando
anche della libertà di parcheggiare su strisce gialle e blu. E nessun problema anche con
Area C: è tutto già incluso.
Insomma il massimo della comodità. Dato anche dall’ampia offerta di modelli auto in
flotta: dai veicoli più spaziosi come le BMW Serie 2 Active Tourer o le MINI Clubman,
ideali per chi si sposta in gruppo o per chi deve portare con sé bagagli o oggetti ingombranti,
a quelli più cool e pratici, come le BMW Serie 2 Cabrio o le MINI Cabrio, per i primi giri in
auto con i capelli al vento. Senza dimenticare la sostenibilità: grazie alla recente
introduzione in flotta di 20 modelli BMW i3 (94Ah) con Range Extender, i clienti DriveNow
possono, infatti, scegliere di spostarsi a Milano in modalità eco-friendly.
DriveNow, infine, è la soluzione più comoda anche per chi arriva a Milano per la Design
Week in aereo. Una volta atterrati all’aeroporto di Milano Linate mettersi al volante di una
BMW o MINI DriveNow è velocissimo: è sufficiente aprire l’app, prenotare l’auto che si
preferisce e, nel tragitto dall’aereo al parcheggio, è già possibile impostare il navigatore,
comunicare all’auto se il noleggio sarà privato o aziendale e acquistare pacchetti orari. Tutto
tramite app. Una volta raggiunta l’auto, non resta che salire in auto e partire per raggiungere
la città.
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Una volta risolto il problema di come muoversi per Milano durante la Design Week, è
necessario sapere quali sono gli eventi più interessanti a cui partecipare, le installazioni da
visitare e i locali più cool dove organizzare aperitivi e serate. DriveNow ha pensato anche a
questo, realizzando in collaborazione con Urban una guida ai luoghi più cool del
Fuorisalone: SuperDesign Show in Tortona, Green Island in Isola, Ventura Projects in
Centrale e Lambrate e A letto con il design in Bovisa.
E i vantaggi di vivere la Design Week con DriveNow e Urban non finiscono qui… per tutti i
milanesi che nelle serate del 5, 6 e 7 aprile parteciperanno all’evento FuoriBarcone
organizzato da Urban, DriveNow ha in serbo un’offerta speciale: l’iscrizione al servizio di
car sharing è completamente gratuita. DriveNow aspetta quindi tutti i milanesi al BOND, il
lounge bar tra i più esclusivi di Milano, proprio di fronte al Barcone, in via Pasquale Paoli 2.

***
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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