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dell’offerta 



  2 © SKIDATA | PDAYS 2018 

SKIDATA AG 

SKIDATA AG è una azienda austriaca leader nelle soluzioni per la gestione professionale della sosta e per il controllo accessi di persone 

nell’ambito del management turistico e di eventi. 

Oltre 10.000 sistemi SKIDATA garantiscono un accesso rapido e sicuro a persone e veicoli in: aree sciistiche, centri commerciali, grandi 

aeroporti, città, stadi sportivi, fiere, musei e parchi di divertimento. 
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SKIDATA Italia 

Skidata Italia Direzione Generale Bologna 

SKIDATA ITALIA, è presente sul mercato da oltre 30 anni. 

Con una presenza diffusa su tutto il territorio, offre consulenza commerciale e tecnica, pre e post vendita, corsi di formazione, supporto 

nella fase di progettazione e gestione degli impianti.  

Skidata Italia Sede di Bolzano 

50 esperti, al servizio dei parcheggi 

NEW 
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La nostra filosofia 

Strumenti per aumentare le vendite 

Attraverso una varietà di canali 

Commerciali e marketing 

Dati professionali 

E reporting per 

La Business 

Intelligence 

Sistemi di accesso e 

pagamento affidabili 

Processi di business 

ottimizzati 

Perfetta integrazione 

dei sistemi add-on 
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Era digitale – Rewind 

Il CODICE MORSE 
Un esempio di progresso tecnologico che ha cambiato il contesto di un mercato 

 

• Fino alla prima metà del XIX secolo la corrispondenza era cartacea ed era recapitata 
dai servizi postali. Le missive viaggiavano su servizi di corriere, che avevano tratto 
beneficio dallo sviluppo della rete di strade postali nel Settecento. I tempi però erano 
lunghi: si parlava di giorni, settimane o, specie per la corrispondenza 
intercontinentale, mesi. 

• Negli Stati Uniti, in seguito alla scoperta dell'oro fatta nel 1848 in California, si 
sviluppò un sistema di corrieri specializzati nel collegamento tra le coste atlantica e 
pacifica: il Pony Express, istituito nel 1860. 

• La richiesta di comunicazione era elevata, così studiosi e inventori si cimentarono 
nell'impresa, con risultati vari. 

• Samuel Morse, brevetta l'invenzione negli Stati Uniti ed ottiene l'appoggio del 
governo. Il 24 maggio 1844 si ha la prima trasmissione tra Washington, D.C., e 
Baltimora. 

"L'ultima corsa" di George M. Ottinger, 

1873.  Un Pony Express 

passa gli operai che istallano la linea 

telegrafica transcontinentale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/1848
https://it.wikipedia.org/wiki/California
https://it.wikipedia.org/wiki/Pony_Express
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/1844
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_telegrafica_Baltimora-Washington
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_telegrafica_Baltimora-Washington
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Le tendenze OFF-STREET 

Customer Engagement 

Social Media 

Mobility MIX 

Customer Experience 

Smartphone 

Self-Service 

Off Street – On Street 

Reservations 

LPRS 

Internet of things 
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I trend di contesto per i parcheggi 

Industria automobilistica 
• Guida autonoma, con sistemi di 

parcheggio autonomo 
• Auto connesse, intelligenti e predittive 
• Auto elettriche 

 
Vita sociale 
• Focus si sposta dal possedere a usare 
• Car sharing 
• Vecchio concetto di Automobile sta 

perdendo importanza 
• Rivoluzione Uber  

  

Digitalizzazione 
• Corsa ai dati degli utilizzatori finali  
• Cliente centrica – Conoscere il cliente 
• Comodità del cliente e offerta 

personalizzata 
• Smartphone e Connettività 
• Sicurezza e Privacy 
• Generazione e analisi dati 

Tecnologie nei parcheggi 
• Centralizzazione e parcheggi senza 

personale 
• Automazione più efficiente 
• Dall’HW verso il SW- Senza contanti, Mobile 

payment, modalità di accesso senza 
“frizione” 
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La tecnologia a portata di mano 

Interfacce aperte e integrazioni rapide Nuove possibilità di business e canali di vendita 
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Mobilità integrata 
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Identità e segmentazione dell’offerta 
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Strumenti di identificazione e pagamento 

Punti di accesso Punti di pagamento 
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Strumenti di identificazione e transito 

Punti di accesso veicolari 

con qualsiasi ID 
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Ticketless - Frictionless 
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CARD IN – CARD OUT 

USCITA PARK 

CARD OUT CARD IN 

ENTRATA PARK 
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SKIDATA Italia – 30 anni di esperienza 
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Il sistema targhe LPRS 

La Barriera intelligente che riconosce i tuoi clienti 
 
Telecamera integrata per un servizio LPRS dalle performance elevate. 

Entrata e uscita veloci grazie alla lettura automatica della targa. 
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Il sistema targhe LPRS 

Rinnova il tuo parcheggio, scegli la tecnologia 
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Ampere.Gate – Ricarica Elettrica 

Colonna di ricarica elettrica SKIDATA integrata nel sistema di gestione parcheggi a pagamento. Attivazione 

ricarica con lettura barcode ticket di ingresso, pagamento ricarica a forfait oppure a tempo o con tariffa 

dedicata su cassa automatica o manuale. Report integrati nel sistema di gestione parcheggi. 
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Strumenti per la vendita e il pagamento 

Punti di pagamento 
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La gamma dei prodotti 

UN’ESPERIENZA DI PARCHEGGIO UNICA 

SHELLING 



  21 © SKIDATA | PDAYS 2018 

Skiosk Smart Parking 

Interattiva e multifunzionale 
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SKIDATA e-ticketing 

Mobile Tickets 

Grazie a questa funzionalità è possibile 

- ridurre il lavoro di backoffice  

- creare e inviare e-ticket ai vostri clienti via e-mail o 

direttamente al cellulare del cliente 

 

Electronic ticket 

I ticket elettronici si basano su barcode QR 2D con 

lo stesso contenuto dei ticket standard SKIDATA 

con barcode trasversale. 

 

Produzione di E-Ticket alla cassa manuale 

La produzione di ticket alla cassa manuale è 

similare come processo ma senza la produzione 

fisica del ticket. 

 
Time alert, Location Alert, Beacon Alert,  

Pwd Security or social authentication  
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SKIDATA e-ticketing  

Benefit 
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Modelli di fidelizzazione clienti 

Questionari di profilazione clienti, fidelizzazione, gamification, punti, premi, 

voucher, influenzare modelli di consumo, corporate identity, social, data 

generation, survey, marketing, data selling to sponsor.   
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Convenzioni e Voucher 
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Guida al posto libero 

FIND YOUR CAR 
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Sistemi centralizzati e gestione proattiva 



  28 © SKIDATA | PDAYS 2018 

La Business Intelligence 
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Il sistema SKIDATA 

Servizi 

software 

online  

 Interfacce industriali 

standard a livello di 

sistema locale  

Interfacce a 

livello di 

Server Farm 

in Cloud  

I servizi SKIDATA web-based 

Valore aggiunto con SKIDATA 

Business Enabling Platform 

La combinazione perfetta del 

software Parking.Logic e i 

componenti hardware 
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Il sistema SKIDATA 
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SKIDATA con TELEPASS 

 
 
 
Un accordo vincente 
per il tuo business 
 
 
Vieni a trovarci allo stand 1-2 



Grazie per la vostra attenzione 

www.skidata.it 


