
 
 

INFORMAZIONI DI SERVIZIO 

 
 
ACCESSO E PUNTO ACCREDITI 
Il pass di accredito per fleet manager e broker può essere ottenuto solo compilando 
l'apposito modulo di iscrizione on-line e, ai fini della sicurezza dei partecipanti e dello staff, 
il PASS dovrà essere GIÀ stampato e portato con sé il giorno dell'evento per evitare 
assembramenti al punto accrediti.  
Presso il punto accrediti saranno disponibili gratuitamente i porta badge a disposizione dei 
partecipanti. 
 
COME ARRIVARE 
L'edizione primaverile di Fleet Manager Academy si svolge nella suggestiva location del 
Palazzo del Ghiaccio di Milano, uno splendido edificio in stile Liberty voluto dal campione 
nazionale di pattinaggio, il Conte Alberto Bonacossa, inaugurato il 28 dicembre 1923 e 
recentemente restaurato per ospitare eventi di prestigio. 
 
Il Palazzo del Ghiaccio di Milano si trova in zona Vittoria – Città Studi a 4 km dall’aeroporto di 
Milano Linate. E’ facilmente raggiungibile in auto senza entrare nelle zone a pedaggio di 
Milano, tramite la tangenziale Est, uscita Viale Forlanini o Aeroporto di Milano Linate.  
 
Il Palazzo è raggiungibile anche con i mezzi pubblici:  
Passante Ferroviario: Porta Vittoria 
Autobus: 45 e 73 (collegamento alla metropolitana linea 1, fermata San Babila) 
Tram: 27 e12 
Filobus: 90, 91 e 93 



 
SE INTENDETE RAGGIUNGERE FLEET MANAGER ACADEMY  
CON IL SERVIZIO DI VEHICLE SHARING ENJOY 
  
È sufficiente scaricarsi l’App Enjoy e registrarsi al servizio. 
Si potrà accedere ad una tariffa agevolata inserendo il codice CNV2277U3S in app 
seguendo il seguente percorso: 

• Menu > Profilo Utente > Convenzione > Aggiungi Codice di Convenzione  
Inserendo il codice di convenzione in App, riceverete anche un Voucher OMAGGIO del 
valore di 5 Euro di noleggi ENJOY (il credito è utilizzabile entro 90 giorni dall’inserimento 
del codice convenzione in App e non è spendibile per il pagamento di penali) 
I noleggi potranno iniziare e terminare anche dagli ENJOY Parking presenti presso gli 
aeroporti di Linate, di Malpensa e la stazione di Porta Garibaldi (per informazioni consultare 
il sito https://enjoy.eni.com/it/milano/parcheggi). 
Istruzioni e regolamento connessi all’utilizzo del servizio di vehicle sharing ENJOY sono 
consultabili nella sezione Termini e Privacy del sito https://enjoy.eni.com/it/milano/home. 
  
 
PARCHEGGIO  
Il Palazzo del Ghiaccio NON dispone di aree sosta per vetture da adibire a parcheggio 
espositori e/o visitatori. E’ tuttavia presente nelle vicinanze del Palazzo del Ghiaccio il 
parcheggio Quick Corsica Milano, Via Terenzio 6, angolo Viale Corsica 21, con 600 posti 
coperti, aperto 24h e video sorvegliato. Potete contattare in anticipo per le vostre esigenze: 
➜ linate@quickparking.it ➜ tel. 02 49470139 
Per prenotare anticipatamente sul sito, clicca qui: 
➜ https://quickparking.it/Parking/parcheggio-milano-corsica/ 
 
 
Come Arrivare al parcheggio: 
Uscita “Linate-Viale Forlanini” tangenziale est, seguire le indicazioni per Milano centro. 
L’ingresso del Parcheggio è situato su Viale Corsica angolo via Terenzio 6. 
Come riferimento da viale Corsica bisogna svoltare subito dopo il BRICO CENTER su via 
Terenzio per trovare l’ingresso del parcheggio. 
 
 
DISTANZA TRA IL PARCHEGGIO E IL PALAZZO DEL GHIACCIO 
per arrivare dal parcheggio al Palazzo del Ghiaccio ci si impiegano due minuti a piedi, 
percorrendo la Via Privata Filippo Lavagna; in fondo alla via si attraversa Via Piranesi (che è 
perpendicolare a Via Privata F. Lavagna), si svolta a sinistra e si arriva al civico n° 14, ingresso 
del Palazzo del Ghiaccio.  


