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Comunicato Stampa 
 

SHARE NOW completa il processo di fusione tra car2go e DriveNow: 

da domani tutti i veicoli disponibili su un’unica piattaforma 

 

● Si conclude con successo l’integrazione di car2go e DriveNow in Italia 

● Da domani l’intera flotta DriveNow sarà disponibile sulla app SHARE NOW  

● I numeri della fusione in Italia: 3.000 veicoli in 3 città 

 

Milano, 20 gennaio 2020 - Il passo finale e decisivo nel processo di fusione tra DriveNow e 

car2go è terminato: da domani, 21 gennaio, tutti i veicoli BMW e MINI saranno disponibili e 

prenotabili sull'app SHARE NOW, dove sono già presenti i modelli smart (ex flotta car2go). I 

700.000 clienti SHARE NOW, risultanti dalla fusione, potranno quindi noleggiare da un’unica 

piattaforma un totale di 3.000 vetture in Italia.  

 

"Dopo l’Austria e la Germania, siamo molto felici di poter annunciare anche per l’Italia la 

conclusione del processo di fusione tra DriveNow e car2go. L’integrazione è avvenuta con 

grande successo e siamo convinti che tutti i nostri clienti beneficeranno di un’esperienza di 

viaggio ancora migliore. Grazie alla fusione, infatti, saremo in grado di fornire un’offerta più 

ampia, sia in termini di maggior varietà di modelli, sia per la maggior disponibilità di veicoli.” - 

afferma Olivier Reppert, CEO di SHARE NOW. 

 

Più auto, più modelli e aree operative più estese 

Il cambiamento più importante avrà effetto per i clienti di Milano, unica location italiana in cui 

sia car2go che DriveNow hanno finora operato distintamente: da domani, infatti, le flotte di 

entrambi i servizi verranno unificate e rese disponibili esclusivamente sull’app SHARE NOW. 

In totale, in Italia, i clienti SHARE NOW avranno a disposizione 3.000 veicoli così ripartiti: circa 

1.700 a Milano (200 BMW, 200 MINI e MINI cabrio, 1.300 smart fortwo, forfour e fortwo cabrio), 

circa 800 a Roma (smart fortwo, forfour e fortwo cabrio) e circa 500 a Torino (smart fortwo, 

forfour e fortwo cabrio).  

 

In tutte le location in cui car2go e DriveNow erano precedentemente disponibili, le aree di 

business dei due servizi sono state armonizzate. Ad esempio, a Milano, SHARE NOW ha 

adottato l'ex area operativa di DriveNow di 123 km2, che era più estesa rispetto a quella di 

car2go (+ 7%).  
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Semplice processo di registrazione  

I clienti, precedentemente registrati al solo servizio di DriveNow, potranno visualizzare via app 

il link attraverso cui scaricare l’App SHARE NOW e trasferire il proprio precedente account 

gratuitamente sulla nuova piattaforma. I clienti potranno accedere alla nuova App utilizzando 

i dati di accesso dell’account DriveNow. Non sarà dunque richiesta una nuova registrazione. 

Eventuali crediti personali o aziendali saranno trasferiti automaticamente all’account SHARE 

NOW. Con la migrazione dei clienti e della flotta DriveNow in SHARE NOW, la precedente 

App DriveNow cesserà di essere operativa a partire dal 21 gennaio. 

 

Già dal 12 novembre scorso, invece, l’app car2go ha effettuato un rebrand completo 

diventando SHARE NOW. Gli utenti precedentemente iscritti al solo servizio car2go dovranno 

semplicemente aggiornare la propria app, se non ancora fatto, per vedere il nuovo look 

SHARE NOW e noleggiare e prenotare i nuovi modelli BMW e MINI disponibili.  

 
Panoramica costi 

Con la fusione dei servizi, anche il tariffario è stato armonizzato. La “flex fee” adottata per gli 

ex veicoli car2go, che permette di offrire un prezzo intelligente in base all’orario e alla zona 

del noleggio, verrà introdotta anche per i veicoli BMW e MINI. Non sarà più attiva la tariffa 

“sosta” finora impiegata da DriveNow. Anche le tariffe per il rilascio del veicolo presso gli 

aeroporti di Malpensa, Linate, Fiumicino e Caselle subiranno leggere variazioni. 

 

Panoramica 

costi 

smart fortwo 

smart forfour 

smart fortwo cabrio 

MINI Clubman 

MINI 3/5 Porte 

MINI Cabrio 

BMW Serie 1  

BMW Serie 2 Active Tourer  

BMW i3 REx 

BMW Serie 2 Cabrio 

Minuto  

200 km incl. 
0,19 / 0,34 € 0,26 / 0,36 € 0,29 / 0,39 € 0,32 / 0,42 € 

2 ore 

80 km incl. 
17,99 € 19,99 € 22,99 € 24,99 € 

4 ore 

120 km incl. 
29,99 € 34,99 € 38,99 € 42,99 € 

6 ore 

160 km incl. 
44,99 € 49,99 € 53,99 € 59,99 € 

Km extra 0,39 € 0,39 € 0,39 € 0,39 € 

1 giorno  

+ 0,19€/km 
49,99 € 59,99 €  59,99 € 69,99 € 

2 giorni  

+ 0,19€/km 
89,99 € 99,99 €  109,99 € 119,99 € 

3 giorni  

+ 0,19€/km 
109,99 €  129,99 €  139,99 € 159,99 € 

4 giorni  

+ 0,19€/km 
139,99 €  159,99 €  169,99 €  189,99 €  

5 giorni 

+ 0,19€/km  
159,99 €  179,99 €  189,99 € 209,99 € 

6 giorni  

+ 0,19€/km 
179,99 € 199,99 € 209,99 € 229,99 € 

7 giorni  

+ 0,19€/km 
199,99 €  219,99 €  229,99 € 259,99 €  

8 giorni 

+ 0,19€/km 
219,99 €  239,99 €  249,99 €  279,99 €  

9 giorni 

+ 0,19€/km 
239,99 €  259,99 €  269,99 €  299,99 €  
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10 giorni 

+ 0,19€/km 
259,99 €  279,99 €  289,99 €  319,99 €  

11 giorni 

+ 0,19€/km 
279,99 €  299,99 €  309,99 €  339,99 €  

12 giorni 

+ 0,19€/km 
299,99 €  319,99 €  329,99 €  359,99 €  

13 giorni 

+ 0,19€/km 
319,99 € 329,99 €  349,99 €  379,99 €  

14 giorni 

+ 0,19€/km 
339,99 €  359,99 €  369,99 €  399,99 €  

 

-- 

About SHARE NOW 

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

nel campo del carsharing a flusso libero, SHARE NOW raggruppa oltre quattro milioni di utenti tra le 26 grandi città 

del mondo in cui è presente con oltre 20.000 veicoli, di cui oltre 3.200 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 

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 12 città con flotte parzialmente elettriche. 

Attualmente, SHARE NOW è presente in Europa e in Nord America 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. 

 

Contatti Stampa Italia 

Aurora Di Sepio 

Responsabile Comunicazione e PR on behalf of SHARE NOW Italia 

Clickutility on Earth 

a.disepio@clickutility.it   

+39 339 631 6619 

 

Contatti Stampa  

SHARE NOW 

Madeleine Schulze 

+49 711 17 36810 
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Maggiori informazioni e immagini su: 

drive-now.com, car2go.com e your-now.com 
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