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Comunicato Stampa 
 

SHARE NOW dona nuova linfa alla sua flotta: arrivano le Fiat 500X e 

ulteriori nuovi modelli sono attesi entro la fine dell’anno.  

 

Milano, 12 agosto 2021 – SHARE NOW, pioniere e leader nel mercato del car sharing a flusso 

libero, amplia il portfolio di modelli disponibili nella sua flotta, portando per la prima volta in 

Italia veicoli di terze parti: le Fiat 500X. L’introduzione dei nuovi mezzi prederà avvio da Roma 

e Torino, dove entro la fine dell’estate arriveranno rispettivamente 130 e 50 Fiat 500X. In 

autunno, ulteriori nuovi modelli saranno resi disponibili, anche a Milano. Insieme, dunque, agli 

storici brand BMW, MINI e smart, SHARE NOW offrirà la più variegata flotta di car sharing 

presente sul mercato, composta in Italia da circa 2.300 vetture e 11 differenti modelli.  

 

“Dopo un anno e mezzo in cui abbiamo tutti viaggiato a rilento, possiamo dire che finalmente 

ripartiamo con il botto! Siamo infatti orgogliosi di accogliere nella famiglia SHARE NOW un 

prodotto icona del settore automobilistico italiano, la Fiat 500X.” - afferma Andrea Leverano, 

Regional Operations Director South West di SHARE NOW, che continua - “Oltre alle Fiat 

arriveranno presto anche altri nuovissimi veicoli che ci permetteranno di offrire ai nostri 

710.000 utenti italiani, così come ai turisti e business traveller che stanno tornando a viaggiare 

e ad utilizzare il servizio nel nostro Paese, una gamma di modelli sempre più ampia e che si 

adatta sempre più ai loro diversi bisogni”.  

 

Il costo della nuova Fiat 500X partirà da 0,29 euro al minuto. Potrà essere noleggiata sia per 

gli spostamenti di breve durata calcolati al minuto, che per quelli più lunghi fino a 30 giorni 

consecutivi, anche oltre confine, adattandosi così alle esigenze di viaggio di tutti gli utenti. La 

Fiat 500X è, infatti, il SUV crossover dell’ampia gamma 500, un’auto che grazie alle dimensioni 

compatte si presta bene sia all’uso cittadino che extra urbano. La linea esterna riprende i 

concetti stilistici della piccola berlina a tre porte ma naturalmente le porte sono cinque e la 

capienza è di cinque persone. Il noleggio può essere avviato e terminato, come di consueto, 

tramite l'app SHARE NOW. Sui nuovi modelli non sarà più presente lo schermo sul parabrezza 

in cui veniva indicato il pin da inserire in app per accedere al veicolo. L’utente dovrà 

semplicemente inserire in app il pin personale e l’auto si aprirà automaticamente. 

 

Maggiori informazioni sul nuovo modello sono disponibili qui: https://www.share-

now.com/it/it/fiat-500x/  

https://www.share-now.com/it/it/fiat-500x/
https://www.share-now.com/it/it/fiat-500x/
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About SHARE NOW 

Noleggiare un'auto ovunque e in qualsiasi momento – questo è SHARE NOW. Come pioniere e leader europeo di 

mercato nel campo del car sharing a flusso libero, SHARE NOW raggruppa 3.2 milioni di utenti tra le 16 grandi 

città d’Europa in cui è presente con circa 11.000 veicoli, di cui 2.900 sono alimentati a propulsione elettrica. Dalla 

registrazione al noleggio, l’intera esperienza di viaggio avviene digitalmente tramite un'app per smartphone. 

SHARE NOW fornisce dunque una soluzione sostenibile per la mobilità urbana e, come parte di un ecosistema di 

mobilità più ampio, contribuisce in modo significativo alla riduzione della congestione nelle città: ogni veicolo in 

condivisione sostituisce dalle 8 alle 20 auto private e, allo stesso tempo, le vetture SHARE NOW vengono utilizzate 

fino a sei volte più frequentemente. SHARE NOW è il più grande fornitore al mondo di veicoli elettrici in condivisione 

free-floating, con 4 città europee in cui opera con flotte completamente elettriche e 4 città con flotte parzialmente 

elettriche. Attualmente, SHARE NOW è presente in Europa con veicoli BMW, Mercedes-Benz, MINI, smart e FIAT 

e continua ad espandere la propria leadership nel mercato del car sharing free-floating. SHARE NOW è uno dei 

cinque servizi di mobilità nati dalla joint venture tra BMW Group e Daimler AG, fondata nel 2019. La società ha 

sede a Berlino. Maggiori informazioni e immagini su: www.share-now.com 
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