
CONVENZIONE 

FEDERLEGNO ARREDO - VIA MILANO PARKING 
 

                
 

Via Milano Parking, il sistema Ufficiale dei parcheggi degli aeroporti milanesi, consente alle aziende 
associate e ai propri dipendenti di usufruire dei parcheggi di ORIO AL SERIO, MALPENSA E LINATE a 
tariffe preferenziali 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 
 

• sconti dal 5% al 44% rispetto alle tariffe esposte applicate per tipologia di posteggio 
utilizzando i vouchers cartacei (vedi allegati) 

• pagamento in cassa parcheggi al rientro del viaggio 

• parcheggi situati nel  sedime aeroportuale  

• 8 tipologie di parcheggio di cui 5 coperti 

• apertura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno 

• nessuna variazione di prezzo in alta stagione. 
 

 

 
 
 
BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE 
Aziende associate e propri dipendenti 

 
 

https://www.seaparking.it/park/


PROCEDURA DI UTILIZZO PER I VIAGGI  DI LAVORO 
• Effettuare l’iscrizione come azienda al portale B2B tramite il link https://www.parkwing.it/b2b-

home inserendo nella opzione  associazione di categoria FEDERLEGNO 
 
 

 
 

 

• Inviare una mail a supporto@parkwing.it avvisando l’ufficio commerciale dell’avvenuta iscrizione  

• 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. 

• La fattura intestata all’azienda, sarà elettronica  e scaricabile dal cassetto fiscale 
 
Per maggiori informazioni o chiarimenti contattate il supporto commerciale di ViaMilano Parking:  
supporto@parkwing.it 
 

PROCEDURA DI UTILIZZO PER I VIAGGI VACANZA 

Prima di ritirare l’auto, recarsi alla Cassa Parcheggi “PRESIDIATA” nel caso quest’ultima non fosse 
operativa utilizzare l’“HELP DESK” posizionato in prossimità della stessa. 
Cliccare sul tasto CONVENZIONI, scegliere l’opzione AZIENDE e seguire le istruzioni sul monitor. 
Per assistenza  premere il tasto HELP, il nostro operatore risponde H24. 
 
Ricordarsi di portare con sé e presentare la seguente documentazione: 

1. il ticket ritirato all’ingresso del parcheggio 
2. il voucher cartaceo tariffe speciali (Orio al Serio o Linate/Malpensa) 
3. il certificato di appartenenza a Federlegno Arredo 

 

ATTENZIONE !  

NON è possibile fruire delle convenzioni VIAGGI DI LAVORO e VIAGGI VACANZA accedendo ai 
parcheggi attraverso le corsie TELEPASS. 
Non è possibile fruire della convenzione VIAGGI VACANZA effettuando prenotazioni ON LINE. 
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