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DriveNow sceglie Purple & Noise PR 

come partner per la comunicazione per l’Italia 

 

Milano, 4 dicembre 2017  –  DriveNow, il car sharing nato dalla joint venture tra BMW Group 
e Sixt SE, ha scelto Purple & Noise PR quale partner per la comunicazione sul mercato 
italiano. 
 
L’agenzia di public & media relation guidata da Davide Ciliberti opererà a fianco al country 
manager di DriveNow Andrea Leverano, alla marketing & communication manager Alice 
Colombo e al team PR International - che ha sede a Monaco (GER) presso l’headquarter 
dell’azienda - all’intero piano di comunicazione, anche con una particolare dedizione 
all’integrazione e armonizzazione della strategia di comunicazione con quelle di marketing e 
di business development dell’azienda. 
 
A Purple & Noise faranno inoltre capo le attività di PR, ufficio stampa e onfield (senior 
account Alessandro Bono) che andranno ad armonizzarsi ed integrarsi con le attività social e 
online, nonché di co-marketing, eventi e sponsorizzazioni dell’azienda . L’incarico è operativo 
dal 1° dicembre 2017. 
 
 

 

 

 

* * * 

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 1 milione di clienti 

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

DriveNow gestisce un parco vetture di più di 6.000 veicoli a Monaco, Berlino, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, 

Vienna, Londra, Copenaghen, Stoccolma, Bruxelles, Milano, Helsinki e Lisbona. In tutte le città, DriveNow offre 

anche la possibilità di noleggiare le auto elettriche 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. 

 

Contatti stampa: 

       DriveNow International  
Aurika von Nauman  
Tel.+49 89 515 63 72 170  
Mobile +49 174 24 16 826 
aurika.nauman@drive-now.com 

Purple & Noise PR  
Davide Ciliberti, Alessandro Bono 
ufficiostampa@purpleandnoise.com 
Tel. +39 02 45474006 


