


È una realtà giovane e dinamica operante nel settore del Trasporto 
Persone. Strutturatasi partendo da un Gruppo di aziende leader 
nell’ambito milanese aeroportuale omonimo, è di fatto ad oggi il
primo Consorzio di carattere nazionale ed internazionale nell’ambito del 
Noleggio Con Conducente, attivo sia nel settore Vetture che Bus.

IL CONSORZIO

THE CONSORTIUM 
It’s a young and dynamic company wich operates in the passenger transport market.  
It all began from a group of leader companies,  
whereby use to operate in the area of Milano’s Airports.  
Nowadays, it’s the national and international consortium leader  
in the car rentals with driver service, with both cars, shuttles and coaches.  



Potendo contare su una flotta mezzi articolata e capillarmente 

distribuita nei territori dove è presente, il Consorzio è in grado di 

soddisfare un ampio raggio di richieste in un range variabile dal 

lusso all’economy: dai servizi specialistici per disabili con mezzi 

attrezzati ai servizi di supporto aeroportuale; dai tour turistici ai 

servizi continuativi per enti pubblici o privati; dalla gestione degli 

spostamenti legati a grandi eventi ai viaggi di lavoro di lunga 

percorrenza.

SERVIZI

SEVICES 
Thanks to our wide range of vehicles,  
distributed on all the area where the Consortium operates,  
we can satisfy every request, from the economic ones,  
to the luxury ones: we can provide personal services  
for people with disabilities  
(with vehicles equipped for airport transportation);  
touristic tours; gesture of high flow travels (due to events);  
business trips; long distance trips. 



La struttura è attualmente presente in maniera capillare in Italia e in Francia

ma grazie ad una efficace e rapida azione espansiva, oltre a vantare sedi nelle 

principali città europee quali Atene, Berlino, Londra e Madrid, ha anche già 

gettato le basi nelle mete extraeuropee di maggior rilievo (Mosca, Dubai, 

Pechino, Shangai) e negli Stati Uniti (New York e Las Vegas).

SEDI

SEDI PRINCIPALI

ITALIA : Alba, Alessandria, Arezzo, 
Avellino, Benevento, Bergamo, 
Bologna, Borgosesia, Casale 
Monferrato, Cagliari, Catania, 
Cattolica, Como, Cosenza, 
Domodossola, Ferrara, Frosinone, 
Firenze, Genova, Lecco, Livigno, 
Longarone, Malpensa, Milano, 
Napoli, Novara, Palermo, Pavia, 
Pisa, Potenza, Reggio Calabria, 
Rimini, Rieti, Riva Del Garda, Roma, 
Sestriere, Siena, Torino, Trento, 
Urbino, Varese, Venezia, Vercelli, 
Verona.

FRANCIA: Parigi, Nimes, Perpignan, 
Tolosa, Montpellier, Lille, Nantes, 
Strasburgo, Bourges, Bordeaux, Lione, 
Tolosa, Marsiglia, Nizza e Montecarlo.

GRECIA: Atene

INGHILTERRA: Londra

SPAGNA: Madrid

GERMANIA: Berlino

New York, Las Vegas

EUROPA

STATI UNITI

Mosca
RUSSIA

Dubai
EMIRATI ARABI

Pechino, Shangai
CINA

HEAD QUARTERS

Moscow

Dubai

RUSSIA

LOCATIONS 
The consortium operates mainly in Italy and France,  
but thanks to an intense, and fast, expansion activity, besides our subsidiaries  
in Athens, Berlin,  
London, Madrid, it has already played the foundation for extra European  
subsidiaries such as Moscow,  
Dubai, Beijing, Shangai, New York and Las Vegas.  

UAE:

China:
Beijing, Shangai

England: London

USA:
New York, Las Vegas

Spain: Madrid
Germany: Berlin

Greece: Athens

EUROPA
RUSSIA

CINA

EMIRATI ARABI

STAI UNITI

UNITED STATES

EUROPE

CHINA

UNITED ARAB EMIRATES



WHY TO CHOOSE THE CONSORTIUM:BENEFITS
Both Italians and French business realities leaders of the person transport sector,
merge in the CSN (Consorzio Noleggiatori Malpensa),
and each one helps bringing its own experience to help with operative and commercial
development of the Consortium.
It allows to:
-have deep knowledge of the territory
-highly qualified staff at the highest standards of this category
-constant attention of all operative stages
-ability to manage multiple and particular request from the customers
All of our assets are repeatedly tested,verified and certified to remain law abiding
at law standards and insurance cover.



Il Consorzio vanta la gestione di trasferimenti e disposizioni in organizzazioni 

complesse ad esempio in ambito cinematografico con produzioni internazionali 

impegnate contemporaneamente su più set, o in occasioni ufficiali come visite di 

importanti personalità politiche e gruppi diplomatici dove professionalità, puntualità e 

affidabilità

del servizio sono imprescindibili. Ha inoltre gestito i trasferimenti nell'ambito di eventi 

molto importanti in territorio francese e italiano, in particolare: le Fashion Week, il Gran 

Premio di Monza, il Festival di San Remo, Grand Tasting, Salon du Chocolat, 

Salon de l'agricolture, Festival d'Automne. Fornisce inoltre servizi continuativi per 

oltre 8.000 aziende compresi importanti gruppi operanti nel settore energia, difesa, 

farmaceutico di primario livello, televisivo e radiofonico, telecomunicazioni, produzione 

automobilistica, società sportive professionistiche, produzione beni di lusso, enti 

pubblici e privati. I suoi servizi sono scelti da oltre 15 dei più importanti operatori 
turistici italiani e francesi e da oltre 3.500 agenzie di viaggio. 

Hanno già scelto CNM...

HAVE ALREADY CHOOSE CNM… 
The CNM has already been working with the cinema industry (transfers, productions on more sets),  
political events where being professional, efficient and on time is the key.  
The CNM has also participated at some important events (Italy-France): Fashion Weeks,  
F1 Gran Prix Heineken of Italy (Monza),  
Music Festival of San Remo, Grand Tasting, Salon du Chocolat, Salon de l’agricolture,  
Festival of Autumn. In addition to those services, the CNM constantly works with more than 8000 companies 
involved in energy, military defense, pharmaceutical, television, radio, communications, automotive production, 
sport companies, production of luxury goods, public and private institutions. Our services are chosen by the 15 
most important Italian and French tour operators and by more han 3500 travel agencies.  



 

NOVITÀ

l Consorzio, sempre attento alle esigenze dei propri clienti e al

mercato, tende ad arricchire periodicamente la propria offerta di 

nuovi servizi o di perfezionare sempre di più quelli esistenti.

A breve partirà una nuova iniziativa denominata "Il Volante"

con un app o un sistema on line che permetterà ai nostri clienti 

e ai loro dipendenti di prenotare il servizio ovunque essi siano, 

all’interno di una contrattazione definita a priori e rispettante le 

normative di legge prevista in Italia.

 
WHAT’S NEW 
The Consortium keeps his attention to the market movements and customer needs, therefore it enriches and 
improves its services. 
Soon ,an application called “Il Volante” (the steering-wheel), will be developed: it will help your customers with 
the booking wherever they’re at (remaining in the Italian legal limits). 



PARCO MACCHINE

 

 

ITALIA FRANCIA

VETTURE:

VAN:

BUS: 

n. 400 fino a 8 posti più autista:
Mercedes classe V,Vito, Sprinter, 

Ford, Opel

n. 350 fino a 8 posti più autista:
Mercedes classe V,Vito, Sprinter, 

Ford, Opel, Citroen

n. 300:
16, 19, 30, 54, 80 posti 
con diverse rifiniture

n. 400 berline:
Mercedes Classe C, E, S; Bmw Serie 5, 

7 ; Audi A6, A8; Tesla ; Jaguar; Volvo

VETTURE:

VAN:

BUS: 

n. 100:
16, 19, 30, 54, 80 posti 
con diverse rifiniture

n. 350 berline:
Mercedes Classe C, E, S; Bmw Serie 

5, 7 ; Audi A6, A8; Jaguar; Volvo
 

 

 

 

 

 

 

CAR FLEET

CAR FLEET: 
Italy:-400 sedans: Mercedes C,E,S class; Bmw 5,7 series;  
                               Audi A6,A8; Tesla; Jaguar; Volvo 
        -400 Shuttles (8 seats plus driver): Mercedes V class, Vito;  
                              Sprinter; Ford; Opel 
        -300 Coaches: 16,19,30,54,80 seats with different interiors settings 

France: -350 sedans: Mercedes C,E,S class; Bmw 5,7 series;  
                              Audi A6,A8; ; Jaguar; Volvo 
             -350 Shuttles (8 seats plus driver): Mercedes V class, Vito;  
                              Sprinter; Ford; Opel; Citroen 
             -100 Coaches: 16,19,30,54,80 seats with different interiors settings 
 



CNM Consorzio Noleggiatori Malpensa
Sede Legale: Via Domodossola 17
20145 Milano
Sede operativa:  Via Della Ronna 53/A
21013 Gallarate
P.I./CF. 03682810126
Tel: +39 0331 18 12 650
Mail Ufficio Operativo per prenotazioni:
info@cnmmalpensa.com
Mail Ufficio Amministrativo:
amministrativo@cnmmalpensa.com
Mail Ufficio Contabilità:
contabile@cnmmalpensa.com
Emergenze: +39 346 2197472
WEBSITE: cnmmalpensa.com
 
CONTACTS:  
CNM Consorzio Noleggiatori Malpensa 
Legal Adders-Head Office : Via Domosossola 17 , 20145 
Field Office: Via della Ronna 53/A 21013 Gallarate 
P.I./Cf. 03682810126 
Telephone: +39 03311812650 
Booking and Reservation Email: info@cnmmalpensa.com 
Administration Email: amministrativo@cnmmalpensa.com 
Accounting Email: contabile@cnmmalpensa.com 
Emergencies number: +39346219742 

WEBSITE: cnmmalpensa.com




