


32 | WSI Lifestyle – Gennaio 2020

LIFESTYLE / LUXURY RENTALS

Nata a Roma nel 2006 e oggi punto di riferi-
mento in Italia e in Europa per il noleggio di 
auto esclusive a breve e medio termine, Pri-
merent lancia Drive Prime, un prodotto che 
esplora una nuova idea di mobilità. L’ultimo 
servizio tailor-made del brand offre un pro-
gramma personalizzato e all’avanguardia. 

Drive Prime contribuisce alla ‘rivoluzione’ 
in corso nel settore automotive e propone 
quattro diverse soluzioni intelligenti, flessibili 
e vantaggiose. Con Drive Monthly si può sce-
gliere liberamente per quanti mesi noleggiare 
la vettura senza essere legati ad una società di 
noleggio a lungo termine. Inoltre questa op-
zione offre la possibilità di prolungare la du-

rata del noleggio secondo le proprie necessità 
e permette di cambiare auto in ogni momen-
to, tutto con una semplice carta di credito. 
Drive Weekend invece è l’offerta per chi cerca 
una via di fuga per il fine settimana, propo-
nendo pacchetti per 5, 10 o 20 weekend a 
bordo delle auto più esclusive tra le migliori 
berline, sportive, cabrio o Suv. 
Con il pacchetto Drive All Season, in inverno 
si può optare per la comodità e il comfort di 
un Suv, mentre in primavera e in estate si può 
beneficiare di una ruggente cabriolet. Prime-
rent offre inoltre la prima innovativa formula 
di noleggio ibrido: con Drive Hybrid è possi-
bile scegliere una quattro ruote elettrica per 
muoversi in città, ma in caso di necessità e 
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London City. Arrivo in aeroporto alle 8.30. Ho 
attraversato tutta la città, ma the Tube ha fatto 
il suo dovere. L’accesso al piccolo aeroporto è 
ostacolato dal fiume di gente in entrata, la coda ai
controlli è esasperante, per fortuna sono ancora in 
tempo. Immagino che l’imbarco stia per cominciare ed 
invece i tabelloni indicano il Gate e basta. Sarei dovuto 
decollare alle 9.45, partirò alle 16.30. 7 ore d’attesa 
snervanti senza ricevere risposte dalla compagnia, 
dall’aeroporto, dagli addetti. Quando finalmente salgo
in aereo ricordo di non essere riuscito ad avvisare i 
ragazzi dell’auto a noleggio. Ed invece, appena fuori 
dalla zona controlli di Linate, trovo una persona che 
ha il cartello con il mio nome. “Abbiamo seguito 
la situazione del suo volo. L’auto è pronta”. Mi
accompagnano. Fuori piove, ma loro hanno 
un ombrello tutto per me. Mi aprono l’auto, 
mi lasciano accomodare al volante della
Mercedes 43AMG. Poi l’addetto mi saluta. L’auto 
è tutta mia. Chiudo la porta: silenzio. Sono isolato 
dai rumori, tiro un sospiro di sollievo. Poi metto 
in moto. Il ruggito del motore, forte, intenso mi
rimette in pace la vita. Piove, ma ora mi sembra ci 
sia tanto sole. La differenza è tutta nella qualità...

per tragitti di lunga distanza l’azienda mette 
a disposizione un’automobile a motorizza-
zione termica. 

Grazie al servizio Drive Prime, i clienti 
possono liberarsi della proprietà dell’auto e 
di tutti i costi ad essa collegati. Eliminando 
i vincoli di durata, Drive Prime soddisfa la 
richiesta di maggiore libertà e flessibilità del-
la sua clientela, riservandole il lusso di poter 
guidare sempre il top di gamma e le ultime 
novità del mercato senza obblighi e senza al-
cuna limitazione. 
L’azienda parte dalla considerazione che il 
cliente, immerso in servizi sempre più tecno-
logici e personalizzati, vive ormai un diverso 
rapporto con i beni materiali, anteponendo 
il gusto di vivere un prodotto al piacere di 
possederlo.

Saverio Castellaneta, a.d. di Primerent 
dichiara, “la new economy e la sharing eco-
nomy si sono finora orientate al mass market. 
Noi di Primerent, consapevoli del fatto che 
l’evoluzione in atto riguarda tutti, vogliamo 
proporre nuovi concetti di mobilità nel seg-
mento dell’alto di gamma orientandoci ad un 
mercato che, anche in questo caso, ha modi-
ficato il modo di rapportarsi con gli oggetti.  
La proprietà dell’auto, soprattutto di alta 
gamma, è fortemente onerosa e spesso il 
tempo di utilizzo non giustifica l’impiego di 
risorse finanziarie per l’acquisto”. 
E aggiunge, “il laboratorio per lo sviluppo di 
Drive Prime è stata la nostra relazione con i 
Clienti, con cui parliamo ogni giorno di esi-
genze, di bisogni, di automobili e di stili di 
vita. Ed è proprio dalla combinazione delle 
indicazioni dei Clienti con la nostra capaci-
tà di realizzare soluzioni, che nascono i pro-
grammi Drive Prime”.                                  

L’experience di  
Leopoldo Gasbarro

Il servizio Drive Prime offre la possibilità 
di liberarsi della proprietà dell’auto e di 
tutti i costi ad essa collegati. In questo 
modo, Primerent soddisfa la richiesta 
di maggiore libertà della sua clientela


