
 

PARCHEGGI- AEROPORTI 
 

 
 

 
 
 
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. 
 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 
 

VANTAGGI PER I VIAGGI DI LAVORO (solo per le aziende) 
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 
 

PROCEDURA DI UTILIZZO PER I VIAGGI DI LAVORO CON FATTURAZIONE DIRETTA ALLE AZIENDE  
- Effettuare l’iscrizione come azienda al portale B2B www.parkwing.it/b2b-home 
- Inviare una mail a corporatevmp@promotravel.it confermando l’avvenuta iscrizione e allegando la 
tessera socio Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza dell’anno in corso (da richiedere all’indirizzo 
convenzioni.imprese@unione.milano.it) 
- Una volta ricevuta la conferma della registrazione, si 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 in formato elettronico intestata direttamente alla azienda. 
 

VANTAGGI PER I VIAGGI VACANZA O PER I VIAGGI DI LAVORO CON FATTURAZIONE DIRETTA AL 
DIPENDENTE 
 Sconti variabili per effettuare acquisti online sul sito B2C viamilanoeshop.eu 
 
PROCEDURA DI UTILIZZO PER L’ACQUISTO SUL SITO VIAMILANOESHOP.EU 
- Inviare una mail a corporatevmp@promotravel.it, allegare copia della tessera associativa e richiedere il 
codice per la convenzione Confcommercio Milano.  

Gli sconti applicati sulla tariffa online disponibile saranno i seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*non cumulabili con altre offerte o promozioni in corso 
 

Per ulteriori informazioni 

VIAMILANO PARKING - AEROPORTI DI MILANO LINATE, MALPENSA, ORIO AL SERIO 
Per tutte le informazioni e per scaricare le mappe dei parcheggi: www.viamilanoparking.eu  

 
Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2020 
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