
CONVENZIONE 

CONFAPI EMILIA - VIA MILANO PARKING 
 

   
 

Via Milano Parking, il sistema Ufficiale dei parcheggi degli aeroporti milanesi, consente alle aziende 
associate e ai propri dipendenti 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  nuovo portale B2B 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 al costo di 1€ 
✓ 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  

✓ Sconti variabili per effettuare acquisti online sul sito  B2C viamilanoeshop.eu  
 

 

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/b2b-
home; nella casella associazione di categoria scegliere l’opzione CONFAPI EMILIA. 

• Inviare una mail a corporatevmp@promotravel.it avvisando l’ufficio commerciale dell’avvenuta 
iscrizione e allegare copia della 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 il PIN di accesso al parcheggio 
da consegnare all’utente finale e la fattura elettronica sarà  intestata direttamente alla azienda. 
(segue) 

https://www.seaparking.it/park/
https://www.parkwing.it/b2b-home
https://www.parkwing.it/b2b-home
mailto:corporatevmp@promotravel.it


PROCEDURA DI UTILIZZO PER I VIAGGI VACANZA O VIAGGI DI LAVORO CON PAGAMENTO DIRETTO 

DA PARTE DEL DIPENDENTE  

• Inviare una mail a corporatevmp@promotravel.it, allegare copia della tessera associativa e 
indicare l’interesse per il codice convenzione/promozionale. 

•  L’azienda interessata sarà contattata dall’ufficio commerciale di ViaMilano Parking che, in base a 
alle esigenze specifiche della azienda,  fornirà un codice promozionale dedicato. 

 

 

Linate    Malpensa 

  
 

Orio al Serio 

 

  

 

 

 

 

CONTATTI VIAMILANO PARKING 

corporatevmp@promotravel.it - Tel 02 9018399 - 3318508212 

mailto:corporatevmp@promotravel.it
mailto:corporatevmp@promotravel.it

