MILANO PRIME: NUMERI DA RECORD NEL WEEKEND PIU’ VELOCE DELL’ANNO
Oltre 600 movimenti, tra elicotteri e aerei privati, nel weekend del Gran Premio d’Italia di Formula 1
Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre 2018, gran fermento e intensi volumi di traffico a Milano
Linate Prime per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 che si è tenuto, come da tradizione, all’Autodromo di
Monza. Nella sola giornata di domenica 2 settembre infatti, sono stati registrati quasi 300 movimenti di
aerei ed elicotteri e 84 aeromobili in night stop, di cui 64 aerei e 20 elicotteri. Nel weekend della
manifestazione invece, sono stati oltre 600 i movimenti effettuati presso lo scalo Milano Linate Prime, 260
di elicotteri tra Milano e Monza e 350 di aerei, numeri che confermano il trend positivo dell’aeroporto.
Milano Linate Prime, il primo aeroporto di Business&General Aviation in Italia, situato a meno di 7km dal
centro città, è l’hub privilegiato per i piloti, i team, gli sponsor e gli appassionati di F1 che raggiungono
Milano per partecipare o assistere alla gara e agli eventi previsti in città. Sono tanti i servizi che lo scalo
di Business&General Aviation milanese mette a disposizione dei passeggeri: anche quest’anno, grazie alla
collaborazione con Avionord, è stata messa a disposizione dei passeggeri che transitano da Milano Linate
Prime una flotta di 15 elicotteri che fornisce i transfer per e da l’autodromo. Dall’elisuperficie situata
all’interno dell’Autodromo, che Milano Prime ha sponsorizzato con l'installazione di ben 20 impianti
pubblicitari, è possibile raggiungere le tribune e le altre postazioni in modo semplice e veloce, evitando le
code all’ingresso e le attese ai parcheggi.
Inoltre, grazie alla partnership con il prestigioso brand Admiral Husso, per tutti i giorni delle prove e della
gara, ai passeggeri sono state offerte delle degustazioni di caviale.
Novità di quest’anno anche la partnership con Hertz, che ha consentito ai clienti della società, di ritirare e
consegnare le auto noleggiate direttamente presso il terminal. Hertz, per celebrare il Gran Premio d'Italia
2018, ha esposto presso Milano Linate Prime le auto della Selezione Italia, il gruppo di auto speciali
dell’offerta Hertz che più rappresentano la tradizione motoristica italiana.
Milano Prime regala un’esperienza unica a chi decolla o atterra a Milano, garantendo un trattamento e
servizi esclusivi: dal pick-up passeggeri effettuato con le BMW Serie 7 e X5, agli 11 Hangar per il ricovero di
aerei ed elicotteri, ai parcheggi dedicati alla clientela VIP, alle lussuose lounge per i passeggeri, lo staff ed i
loro ospiti, ai servizi di conciergerie e il BMW Business Centre, con una vista mozzafiato direttamente sulla
pista e sei sale per meeting o momenti di relax.
Milano Prime attrae un numero sempre maggiore di clienti: oltre 12.700 i movimenti nel primo semestre
del 2018, in crescita del 2,6% rispetto al 2017, un numero che colloca Milano al primo posto in Italia ed al
quinto in Europa.
Contatti per la stampa
SEC SpA Milano, via Panfilo Castaldi 11, +39.02.6249991
Silvia Rocchi, rocchi@secrp.com, +39 333 3013039
Maria Serena Refolo, refolo@secrp.com, +39 347 8522394
www.milanoprime.it

