
La qualità di sempre  
con tante opportunità in più 



CHI SIAMO 

ViaMilano Parking è il sistema dei parcheggi ufficiali  

degli aeroporti di Milano che ti garantisce: 

  

     parcheggi all’interno degli aeroporti 

 

le chiavi della macchina in mano  

       

                              assistenza 24 ore su 24.  



1. Un nuovo portale 



VIAMILANO PARKING POWERED BY PARKWING 

ViaMilano Parking è stato il  primo fra i gestori aeroportuali d’Italia  

a lanciare l’e-commerce. 

 

Da oggi propone un nuovo portale di gestione dei parcheggi di 

Malpensa, Linate e Orio al Serio dedicato al target B2B. 

 

ViaMilano Parking powered by ParkWing,  

una piattaforma ancora più facile da utilizzare e  

con tante funzionalità in più.       



TABELLA PARCHEGGI 

MALPENSA LINATE ORIO AL SERIO 

POSTI 1200 2700 130 500 1600 1200 3000 1300 2000 500 30 50 500 500 1600 150 2700 

COPERTO - - - - - - 

SCOPERTO - - - - - - - - - 

COLLEGATO 

DIRETTAMENTE 

ALL'AREA 

CHECK-IN 

- - - - - - - - - - - - 

DISTANZA A 

PIEDI 

4 minuti 

a piedi 

Accesso 

diretto 

check-in 

Accesso 

diretto 

check-in 

2 minuti 

a piedi 

check-in 

3 minuti 

a piedi 

4 minuti 

a piedi 

2 minuti 

a piedi a 

T2 

Accesso 

immedia

to 

1 minuto 

a piedi 

2 minuti 

a piedi 

2 minuti 

a piedi 

2 minuti 

a piedi 

2 minuti 

a piedi 

3 minuti 

a piedi 

4 minuti 

a piedi 

5 minuti 

con 

navetta 

5 minuti 

con 

navetta 

RICARICA PER 

AUTO 

ELETTRICA 

- - - - - - - - - - - - - - - - 



2. ViaMilano Parking  
powered by ParkWing  
CONVIENE 



I VANTAGGI 

Flessibilità 
È possibile gestire 

contemporaneamente più posti 

auto su più aeroporti in un unico 

acquisto . 

La registrazione al portale per 

tutti i dipendenti potrà essere 

effettuata direttamente dalla 

propria azienda, rendendo ogni 

utente autonomo nell’acquisto.  

Convenienza 

a 360° 
Il pagamento è più facile, veloce e 

conveniente. Ogni utente, dotato di 

credenziali personali, potrà 

effettuare l’acquisto comodamente 

online e a tariffe più vantaggiose, 

senza dover passare dalla cassa 

parcheggi. 

Gestione sicura 
Lo storico acquisti, grazie  

a un quadro preciso e puntuale  

delle attività di ogni singolo 

dipendente, permette una 

gestione amministrativa più facile, 

sicura ed efficace.  



TARIFFE SPECIALI 

Nell’area riservata alle aziende 

è possibile acquistare sempre a una tariffa vantaggiosa 

rispetto a quelle in evidenza sul sito B2C 

e senza supplementi nei periodi di alta stagione. 

 

Inoltre grazie al borsellino elettronico è possibile superare 

anche l’utilizzo della carta di credito, 

permettendo un acquisto più facile e veloce. 



BORSELLINO ELETTRONICO - I vantaggi 

• Scegli l’importo del credito da caricare  

• Non serve pagare con carta di credito 

• Pagamento con bonifico bancario 

• Unica fattura per ciascun importo caricato 

• Maggiore velocità nell’acquisto 

• Ricezione immediata dell’e-ticket 

• Possibilità di caricare un credito anche sul singolo dipendente  



3. Come funziona ParkWing 



USER FRIENDLY 

Area B2B 

visibile in 

primo piano 



HOMEPAGE - Registrazione 

Effettua la  

tua registrazione 

cliccando su 

registrati 



MODULO DI REGISTRAZIONE 

Effettua la tua 

registrazione 

come Azienda 



HOMEPAGE - Log in 

Inserisci le 

credenziali 

User ID e 

Password 



PAGINA INIZIALE 



DATI UTENTE 
Puoi  

modificare  

la password  

o i tuoi dati  

tranne email  

e partita iva  



GESTIONE DIPENDENTI 
Inserisci  

eventuali 

dipendenti  

che vuoi abilitare 

all’uso della 

piattaforma 



STORICO ACQUISTI 
Clicca qui  

per vedere  

i tuoi acquisti  

e fare un cambio 

prenotazione  



STORICO ACQUISTI - Dettaglio 
Nuova 

Funzionalità: 

export in Excel 

degli acquisti 

Clicca sull’icona  

di destra per 

effettuare il 

CAMBIO 

PRENOTAZIONE 



CAMBIO PRENOTAZIONE - Fasi 1 e 2 

Clicca su 

modifica 

Scegli aeroporto  

e date/orari 



CAMBIO PRENOTAZIONE - Fase 3 

Scegli il 

parcheggio 



CAMBIO PRENOTAZIONE - Fase 4 

Inserisci  

nome  

e cognome 

Scegli la forma 

di pagamento 



AREA DOCUMENTI 

Scopri in area  

documenti le 

novità e i 

nostri contratti 



ACQUISTO - Fase 1 

Aumenta il 

numero di 

parcheggi da 

acquistare 



ACQUISTO - Fase 2 

Inserisci il 

nominativo del 

passeggero 

Scegli la  

forma di 

pagamento 

Grande  

novità: 

BORSELLINO 

ELETTRONICO 



ACQUISTO - Fase 3 
Puoi inviarti  

di nuovo la 

mail o spedirla 

a un altro 

indirizzo 



ACQUISTO MULTIPLO - Fase 1 

 Puoi inserire nel 

carrello  parcheggi 

diversi per lo stesso 

passeggero o di 

passeggeri con 

nominativi differenti 



ACQUISTO MULTIPLO - Fase 2 

Inserisci i 

nomi dei 

passeggeri 



Contattaci: 

corporatevmp@promotravel.it 

+39 02 90 18 399 

+39 331 8508212 


