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Comunicato stampa 

  

SHARE NOW lancia la nuova offerta Pass25 e Pass50. 

Col nuovo abbonamento mensile i clienti SHARE NOW risparmiano il 25% o il 50% 

sul prezzo al minuto di ogni viaggio. 

 

Milano, 14 maggio 2020 - SHARE NOW, il pioniere della mobilità condivisa, è il primo 

fornitore di car sharing a flusso libero ad introdurre un modello di abbonamento mensile che 

permette di ricevere uno sconto sulla tariffa al minuto del servizio: il Pass SHARE NOW. 

Acquistando il Pass25 al prezzo promozionale di 19,99€ al mese, sia i nuovi clienti che quelli 

attuali (700.000 in Italia) avranno diritto al 25% di sconto sulla tariffa al minuto del servizio. 

Chi sceglierà, invece, il Pass50 al prezzo promozionale di 89,99€ risparmierà il 50% sul costo 

al minuto di ogni noleggio effettuato durante il mese in corso. Il costo standard del servizio, 

che parte da 0,19 €/min a seconda del modello di auto selezionato, viene quindi ridotto a 0,14 

€/min con il Pass25 ed a 0,09 €/min con il Pass50. 

 

"Con i nuovi Pass SHARE NOW, vogliamo offrire un vantaggio in termini di prezzo a tutti 

quei clienti che utilizzano regolarmente una delle nostre vetture. Questo è il nostro 

ringraziamento per la loro fedeltà.” – dichiara Olivier Reppert, CEO di SHARE NOW – “In 

tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, crediamo sia ancora più importante rendere 

agevole l’accesso al nostro servizio ai cittadini che necessitano di un’opzione di mobilità 

sicura e, al tempo stesso, flessibile". 

 

I Pass virtuali di SHARE NOW possono essere acquistati in qualsiasi momento sul sito link. 

L’abbonamento viene automaticamente rinnovato per il mese successivo oppure può essere 

gestito o annullato online dal cliente. I Pass consentono di ottenere lo sconto esclusivamente 

sul costo al minuto del servizio, non sui pacchetti orari e giornalieri o su qualsiasi altra tariffa 

attiva. L’offerta è attualmente disponibile anche in Germania e Austria. Maggiori informazioni 

sono disponibili su: https://www.share-now.com/it/it/share-now-pass/   

 

-- 

About SHARE NOW 

Noleggiare un'auto ovunque e in qualsiasi momento – questo è SHARE NOW. Come pioniere e leader europeo di 

mercato nel campo del carsharing a flusso libero, SHARE NOW raggruppa oltre tre milioni di utenti tra le 16 grandi 

città d’Europa in cui è presente con oltre 14.000 veicoli, di cui 3.500 sono alimentati a propulsione elettrica. Dalla 

registrazione al noleggio, l’intera esperienza di viaggio avviene digitalmente tramite un'app per smartphone. 

SHARE NOW fornisce dunque una soluzione sostenibile per la mobilità urbana e, come parte di un ecosistema di 
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mobilità più ampio, contribuisce in modo significativo alla riduzione della congestione nelle città: ogni veicolo 

SHARE NOW sostituisce fino a otto auto private e, allo stesso tempo, viene utilizzato fino a sei volte più 

frequentemente. SHARE NOW è il più grande fornitore al mondo di veicoli elettrici in condivisione free-floating, con 

4 città europee in cui opera con flotte completamente elettriche e 9 città con flotte parzialmente elettriche. 

Attualmente, SHARE NOW è presente in Europa con veicoli BMW, Mercedes-Benz, MINI e smart e continua ad 

espandere la propria leadership nel mercato del carsharing free-floating. SHARE NOW è uno dei cinque servizi di 

mobilità nati dalla joint venture tra BMW Group e Daimler AG, fondata nel 2019. La società ha sede a Berlino. 
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