CONVENZIONE 2021

CONFIMI - VIA MILANO PARKING

Via Milano Parking, il sistema Ufficiale dei parcheggi degli aeroporti milanesi, consente alle aziende
associate e di usufruire di tariffe preferenziali per le soste presso i parcheggi di ORIO AL SERIO,
MALPENSA E LINATE, sia per i viaggi di lavoro che per i viaggi vacanza.
VANTAGGI PER I VIAGGI DI LAVORO
Effettuando la registrazione al portale B2B (https://www.parkwing.it/b2b/registrazione.shtml)
le aziende associate potranno usufruire di:
✓ tariffe scontate del 5% rispetto alla tariffa web standard
✓ pagamento online senza necessità di passare in cassa parcheggi
✓ e-ticket intestato al singolo utente ma con fattura attribuita all’azienda
✓ possibilità di acquisto multiplo quindi acquisto di più parcheggi anche per utenti
differenti
✓ possibilità di effettuare il cambio prenotazione GRATUITO
✓ possibilità di scaricare file excel con il dettaglio del riepilogo acquisti

VANTAGGI PER I VIAGGI VACANZA O VIAGGI DI LAVORO CON PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE
DEL DIPENDENTE
✓ Sconto del 5% per effettuare acquisti online sul sito B2C
(https://www.viamilanoeshop.eu/index.do)
BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE
Aziende associate e propri dipendenti
PROCEDURA DI UTILIZZO PER I VIAGGI DI LAVORO CON FATTURAZIONE ALL’AZIENDA
• Effettuare l’iscrizione come azienda al portale B2B tramite il link https://www.parkwing.it/b2bhome; nella casella associazione di categoria scegliere l’opzione CONFIMI
• Inviare una mail supporto@parkwing.it avvisando l’ufficio commerciale dell’avvenuta iscrizione e
allegare copia dell’attestato di appartenenza/ tessera associativa.
Una volta ricevuta la conferma della registrazione, l’azienda associata potrà subito effettuare le
prenotazioni a tariffe preferenziali pagando con carta di credito.
A pagamento ultimato l’azienda riceverà un “e-ticket” con stampato un PIN di accesso per i
parcheggi di Orio al Serio e un codice a barre per i parcheggi di Linate e Malpensa.
Tali codici dovranno essere consegnati all’utente finale.
L a fattura elettronica sarà sempre intestata direttamente alla azienda. (segue)

PROCEDURA DI UTILIZZO PER I VIAGGI VACANZA O VIAGGI DI LAVORO CON PAGAMENTO DIRETTO
DA PARTE DEL DIPENDENTE
Andare sul sito https://www.viamilanoeshop.eu/index.do e inserire in Home Page il codice
promozionale da richiedere alla Segreteria*

(*rispettare i caratteri in fase di inserimento, sconto dedicato esclusivamente agli associati CONFIMI)
Il codice potrà essere utilizzato per acquisti da effettuarsi entro il 31/12/2021 e per le soste fino
al 31/01/22. La percentuale di sconto verrà applicata direttamente sulla tariffa online
disponibile al momento dell’acquisto.
Di seguito il dettaglio dei parcheggi convenzionati
Malpensa:
P1 Long Term scoperto
P2 Top car coperto
P2 Genius coperto
P2 Executive coperto
P4 Holiday scoperto
P3 Express Scoperto
P5 Easy scoperto ( Terminal 2 )
P6 Smart scoperto

Linate:
P3 Smart scoperto
P2 Executive coperto
P1 Top Class coperto

Orio al Serio
P3 Smart scoperto
P3 Smart coperto
P2 Terminal scoperto
P2 Terminal coperto A
P2 Terminal coperto B

CONTATTI VIAMILANO PARKING: supporto@parkwing.it

