Comunicato stampa

DriveNow per l’estate lancia il car sharing settimanale.
BMW e MINI per 7 giorni per chi necessita di una vettura per le vacanze.
“Risposta a reale bisogno dei cittadini per agevolare viaggi estivi in Italia”

Milano 11 luglio 2018 – DriveNow, il car sharing del Gruppo BMW presente a Milano con 500
vetture tra BMW e MINI, in vista delle imminenti partenze delle vacanze - laddove gran parte
degli italiani si sposteranno in automobile - e di fronte all’esigenza di molte famiglie e coppie
e gruppi di amici di viaggiare in un’auto in condizioni di migliore salute, dimensioni e
cilindrata, apre al car sharing settimanale con un’offerta 7 giorni, compreso il carburante.
“E’ un esperimento che recepisce l’esigenza di famiglie, coppie o gruppi di amici che –
spiega Andrea Leverano, managing director di DriveNow in Italia - avendo pianificato le loro
vacanze nelle tantissime e belle località italiane si trovano di fronte al problema di non avere
una vettura sufficientemente adeguata sia per condizioni, che per dimensioni e cilindrata”.

In questo modo, a partire dal 14 luglio e sino al 3 settembre, sarà possibile riservarsi
spaziose BMW Serie 2 Active Tourer laddove si viaggi con diversi occupanti e molto
bagaglio, oppure alle sfiziose e, considerata la stagione richiestissime, BMW o MINI Cabrio.
I dettagli dell’offerta sul sito www.drive-now.it

***
DriveNow
About DriveNow
DriveNow, società di car sharing fondata nel 2011 come joint venture, dal 9 marzo 2018 è interamente controllata
dal Gruppo BMW. Opera in varie città europee con una gamma di veicoli premium BMW e MINI, inclusa la BMW
i3 elettrica. I veicoli DriveNow possono essere presi e restituiti ovunque all'interno di un'area di business definita.
Oltre 1.000.000 di clienti registrati trovano e prenotano veicoli attraverso l'app DriveNow, che permette di
utilizzare il servizio su tutte le città in cui il servizio è attivo. DriveNow, con una flotta di 6.000 veicoli, è presente a
Monaco, Berlino, Dusseldorf, Colonia, Amburgo, Vienna, Londra, Copenaghen, Stoccolma, Bruxelles, Milano,
Helsinki e Lisbona. Diversi studi hanno dimostrato che un veicolo DriveNow sostituisce almeno tre auto private.
DriveNow contribuisce quindi a migliorare la situazione del traffico nelle città.
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