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SALUTO DEL PRESIDENTE DI AIPARK
Massimo Vernetti

I HAD A DREAM!
Avevo un sogno!
Sognavo che con l’entusiasmo e la collaborazione di tutti i miei soci la nostra AIPARK assumesse un ruolo ed
un’importanza ancora più significativi nel mondo della sosta e … della mobilità nazionale.
Sognavo che tutti i maggiori player del settore ambissero ad iscriversi alla nostra associazione!
Sognavo che l’evento che abbiamo fortemente voluto, il Pdays, divenisse un punto di riferimento per gli operatori del
settore e che nelle giornate della manifestazione essi potessero scambiare opinioni, esperienze e fare sistema
confrontandosi con i grandi mutamenti a cui stiamo assistendo.
IL SOGNO SI È AVVERATO!
AIPARK, polo di riferimento per la sosta e la mobilità italiana, punto di convergenza di tutti gli operatori e occasione
irrinunciabile per presenziare alle nostre manifestazioni!
Il segreto? Il SENTIMENTO: l’amore, l’entusiasmo e la voglia di uscire dal proprio guscio e dare il proprio contributo.
Potrei dire “c’ero anch’io” quando, nel mare in tempesta dei mutamenti epocali della sosta e della mobilità, ci siamo
tutti imbarcati sulla nave dell’AIPARK, perché abbiamo intuito che questo vascello aveva orientato le vele nella giusta
direzione, per seguire il vento della nuova organizzazione delle nostre attività.
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE.
A tutti quelli che credono in noi.
Grazie allo straordinario e sparuto equipaggio: Alessandra Faldi, Lorenzo Bannerman, i collaboratori, i Consiglieri tutti
e tutti i soci che mi hanno consentito di realizzare i miei sogni!
BENVENUTI A BORDO e buon AIPARK Pdays a tutti.

SALUTO DEL PRESIDENTE
EPA - EUROPEAN PARKING ASSOCIATION
Laurence A. Bannerman

Cari colleghi e visitatori,
Il primo evento Pdays nel 2016 è stato una novità nello scenario congressuale e fieristico in Italia. Il risultato ha
superato le più rosee previsioni, confermando l’interesse e le professionalità del settore italiano e consolidando
l’evento Pdays fra quelli che si svolgono nei paesi europei appartenenti all’EPA.
L’esigenza di implementare un nuovo modello di mobilità per far fronte ai gravi problemi di inquinamento e
congestione sta coinvolgendo una moltitudine di esperti, industrie, commissioni governative e istituti di ricerca
nell’ambito almeno della Unione Europea per il mantenimento degli impegni presi con l’adesione ai trattati
internazionali; Pdays 2018 illustrerà i risultati dei provvedimenti presi e le possibili soluzioni tecnologiche e i servizi già
sul mercato.
I progressi tecnologici infatti sono notevoli: la digitalizzazione dei processi, i nuovi sistemi informativi, i nuovi modelli
di business, la fornitura di servizi di mobilità e la nozione di sharing prevedibilmente stanno cambiando il modello di
mobilità.
Queste opportunità, generate dal cambiamento di paradigma anche in Italia, promettono di essere un’importante
opportunità per ripensare l’organizzazione, il funzionamento della mobilità e per superare le conseguenze di uno
sviluppo urbano che si basava su presupposti speculativi e che ha lasciato tante città sotto-infrastrutturate.
La promozione, nella prima edizione, della linea che il settore della sosta è parte integrante del contesto della mobilità
urbana ha fatto centro! In questa seconda edizione si discute la radicale revisione della mobilità urbana a sistema, che
ormai è in atto, e si mette in evidenza il fatto che l’adeguamento delle politiche e dei modelli gestionali richiede un
approccio sinergico, dinamico e lungimirante.
Vi auguro un grande successo nella straordinaria cornice di Firenze, città storicamente culla di straordinari
cambiamenti culturali.
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GRUPPO DI LAVORO ANCI SU SOSTA E PARCHEGGI
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9.30 - 10.45
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LA MOBILITÀ ELETTRICA
CONVEGNO E TAVOLA ROTONDA

9.30 - 10.45

(S W 2)

I RAPPORTI DI AIPARK CON LE ISTITUZIONI
FORMAZIONE GRATUITA PER GLI ADDETTI DELLA P.A.
COFFEE BREAK NELL’AREA EXPO

10.45 - 11.15
11.15 - 13.00 (S
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LA VETRINA GESTIONALE AIPARK
SERVIZI E SOLUZIONI SMART PER LA SOSTA SU STRADA, IN STRUTTURA, DI SCAMBIO.
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CONCLUSIONE DEL CONVEGNO

13.20 - 14.30

PRANZO SOCIALE

14.30

CHIUSURA ZONA ESPOSITIVA

14.30 - 17.00

ASSEMBLEA ANNUALE RISERVATA AI SOCI AIPARK

PROGRAMMA
LE SESSIONI PLENARIE SI SVOLGERANNO IN SALA ALCATRAZ
LE SESSIONI WORKSHOP SI SVOLGERANNO IN SALA AIPARK

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2018
08.30

APERTURA DELLE REGISTRAZIONI E VISITA ALL’ESPOSIZIONE

09.30 - 10.15
(S PL 0) SESSIONE PLENARIA

CERIMONIA DI APERTURA PDAYS
MASSIMO VERNETTI, PRESIDENTE AIPARK - ASSOCIAZIONE ITALIANA OPERATORI SOSTA E MOBILITÀ
DARIO NARDELLA, SINDACO DI FIRENZE (*)
EUGENIO GIANI, PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA (*)
ANTONIO DE CARO, PRESIDENTE ANCI (*)
MASSIMO RONCUCCI, PRESIDENTE ASSTRA
SILVERIO ANTONIAZZI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (*)
LAURENCE A. BANNERMAN, PRESIDENTE EPA - EUROPEAN PARKING ASSOCIATION

PREMI EPA E CERTIFICAZIONI ESPA
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINALISTI PER L’EPA AWARD 2017
 PARCHEGGIO PRIMO MAGGIO, UDINE - VINCITORE EPA AWARD 2017 CATEGORIA NUOVE STRUTTURE
 CASTEL GANDOLFO - SISTEMA SOSTA SU STRADA - FINALISTA CATEGORIA SOSTA SU STRADA
 CONSEGNA CERTIFICAZIONI ESPA ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE ANCI
10.15 - 11.15
(S PL 1) – SESSIONE PLENARIA 1
PER UNA NUOVA VISIONE DELLA MOBILITÀ

COME VOGLIAMO LE NOSTRE CITTÀ FRA 15 - 20 ANNI?

FEDERICO PAROLOTTO, SENIOR PARTNER MIC - MOBILITY IN CHAIN

L’EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE: DOVE VA IL MONDO?

MASSIMO MARCIANI, PRESIDENTE FIT CONSULTING S.R.L., CONSULENTE MIT

LA MOBILITÀ
LISBONA

E LE SFIDE DELLE NUOVE NORMATIVE AMBIENTALI E DEGLI IMPEGNI DEI TRATTATI PER L’AMBIENTE DI

ENRICO PAGLIARI, COORDINATORE AREA TECNICA ACI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

11.15 - 11.45

COFFEE BREAK NELL’AREA EXPO

KYOTO, PARIGI

E

11.45 - 13.15
(S PL 2) SESSIONE PLENARIA 2
UN CONFRONTO FRA QUATTRO CITTÀ - COPENAGHEN, BARCELLONA,
CONTRIBUTO DELLA SOSTA AI PIANI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

LISBONA E MILANO - SUL

CON LA PARTECIPAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (*)
ANTONI ROIG I ALEGRE, DIRETTORE DIVISIONE SOSTA, BSM BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.- SPAGNA
OSCAR RODRIGUES, DIRETTORE EMEL - EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO DE LISBOA - PORTOGALLO
FABIO MOSCONI, DIRETTORE SOSTA, CONTROLLERIA, PARCHEGGI E SERVIZI DIVERSIFICATI, ATM S.P.A. - MILANO
HANS CHRISTIAN CHRISTENSEN, SENIOR ADVISOR TECHNICAL AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION, CITY OF COPENHAGEN
DISCUSSIONE
13.15 - 14.45

PRANZO A BUFFET E VISITA ALL’EXPO

14.45 - 15.30
(S PL 3) SESSIONE PLENARIA 3
MAAS, DATA, DIGITALIZZAZIONE

MOBILITÀ ELETTRICA: IL RUOLO DEL SETTORE DEI PARCHEGGI NELLA RETE DI RICARICA ELETTRICA INTELLIGENTE - PRESENTAZIONE DEL
RAPPORTO “USER EXPERIENCE" IN EUROPA
ROBERTO MINERDO, PRESIDENTE POWER STATION S.R.L.

LA NUOVA ALLIANCE FOR PARKING DATA STANDARDS

NIGEL WILLIAMS, CONSIGLIERE DELEGATO EPA, PRESIDENTE ALLIANCE

BIOMETANO: UN IMPORTANTE CONTRIBUTO ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

AGOSTINO RE REBAUDENGO, PRESIDENTE ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A.
15.30 - 16.00
16.00 - 17.00

COFFEE BREAK NELL’AREA EXPO
(S PL 3) SEGUE

ON-BOARD INTELLIGENCE – IL COLLEGAMENTO FRA LE AUTO, I CLIENTI E LA SOSTA
VIDEO TELEPASS

MOBILITÀ ECOSOSTENIBILE 4.0

CRISTINA LA MARCA, BRAND ADVISOR ÈMOBY

I PARCHEGGI DEL FUTURO: IDENTITÀ E SEGNALAZIONE DELL’OFFERTA
GIORGIO SAVI, DIRETTORE COMMERCIALE SKIDATA ITALIA S.R.L.

LA PIATTAFORMA FEDERATA CHE INTEGRA TUTTI I SERVIZI DI MOBILITÀ
GIORGIO FANESI, AMMINISTRATORE UNICO MYCICERO S.R.L.
DISCUSSIONE
15.00 - 17.00
(S W 1) SESSIONE DI WORKSHOP RISERVATO
I RAPPORTI DI AIPARK CON LE ISTITUZIONI
17.00 - 18.30

HAPPY HOUR NELL’AREA EXPO

- GRUPPO DI LAVORO ANCI SU SOSTA E PARCHEGGI

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2018
9.30 - 10.45
(S PL 4) SESSIONE PLENARIA
LA MOBILITÀ ELETTRICA

4

READY TO PARK & CHARGE: L’ECOSISTEMA SMART DI SERVIZI ALLA MOBILITÀ

LUCIO TROPEA, DIRETTORE VENDITE SMART E INNOVATIVE SALES ITALIA – MERCEDES-BENZ ITALIA S.P.A.
MATTEO MARZOTTO, AMMINISTRATORE UNICO TICO S.R.L.

MOBILITÀ ELETTRICA: SCENARI PER UNA DIFFUSIONE DI MASSA E IL RUOLO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA
PAOLO MARTINI, AMMINISTRATORE DELEGATO BE CHARGE S.R.L.

TAVOLA ROTONDA
ESPERIENZE, VISIONE, PROGETTI, LIMITI DELLA RETE, RICHIESTE E PROPOSTE PER IL LEGISLATORE

CON LA PARTECIPAZIONE DI:
LORENZO CECCHI (LEGAMBIENTE), PAOLO MARTINI (BE CHARGE), MATTEO MARZOTTO (SMART READY TO
MINERDO (POWER STATION)

PARK),

ROBERTO

DISCUSSIONE
9.30 - 10.45
(S W 2) SESSIONE DI WORKSHOP
I RAPPORTI DI AIPARK CON LE ISTITUZIONI

- FORMAZIONE GRATUITA PER GLI ADDETTI DELLA P.A.

BANDI DI GARA PER LA GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA – CRITERI E PEF

ANTONIO DI DONNA, CONSIGLIERE DELEGATO S.I.S. S.R.L. E CONSIGLIERE AIPARK, ALESSANDRO FIORINDI, DIRETTORE
PISA.MO S.R.L. E CONSIGLIERE AIPARK, MASSIMO GARRONE, PRESIDENTE GESTOPARK S.R.L. - SOCIO ORDINARIO AIPARK

LE OPPORTUNITÀ DELLO STRUMENTO PPP

ALESSANDRO LABELLARTE, PROJECT MANAGER PARCHEGGI ARPINGE/GESPAR S.P.A. - SOCIO ORDINARIO AIPARK

LE POLITICHE TARIFFARIE DELLA SOSTA PER UNA MIGLIORE INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ URBANA
CRISTIANA PICCIONI, DOCENTE SAPIENZA UNIVERSITÀ
AMBIENTALE (AREA TRASPORTI)
10.45 - 11.15

DI

ROMA - DICEA-DIPARTIMENTO

DI

INGEGNERIA CIVILE, EDILE

E

COFFEE BREAK NELL’AREA EXPO

11.15 - 13.00
(S PL 5) SESSIONE PLENARIA 5
LA VETRINA GESTIONALE AIPARK:
STRUTTURA, DI SCAMBIO.

SERVIZI E SOLUZIONI SMART PER LA SOSTA SU STRADA, IN

CON LA PARTECIPAZIONE DI GIUSEPPE TRIESTE, PRESIDENTE FIABA ONLUS

IL RUOLO DI FS NELLA MOBILITÀ INTEGRATA:
 STAZIONI COME HUB INTERMODALI
SARA VENTURONI, DIREZIONE STAZIONI RFI S.P.A., AMMINISTRATORE UNICO METROPARK S.P.A., PAST PRESIDENT AIPARK

 L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI
LUIGI CONTESTABILE, RESPONSABILE ASSET ADVISORING E SVILUPPO SERVIZI - DIREZIONE STAZIONI RFI
 FACCIAMO SPAZIO ALLA SHARING MOBILITY
RAIMONDO ORSINI, DIRETTORE FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PRESIDENTE OSSERVATORIO NAZIONALE SHARING
MOBILITY

RISOLVERE LE DIFFICOLTÀ DELLA SOSTA ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE: PARKING DASHBOARD
GIOVANNI LAUDICINA, COUNTRY MANAGER EASYPARK ITALIA S.R.L.

RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI ESISTENTI: INTEGRITÀ, SEGNALETICA E IDENTITÀ
EMILIO FABIO MERLO, CONSULENTE TRIFLEX GMBH

UNA SELEZIONE DI ESEMPI GESTIONALI PROPOSTI DA AIPARK
DISCUSSIONE
13.00 - 13.20
(S PL 6) SESSIONE PLENARIA
CONCLUSIONE DEL CONVEGNO
RICCARDO MARIA MONTI, PRESIDENTE ITALFERR S.P.A.
LAURENCE A. BANNERMAN, PRESIDENTE EPA
MASSIMO VERNETTI, PRESIDENTE AIPARK
13.20 - 14.30

PRANZO SOCIALE

14.30

CHIUSURA ZONA ESPOSITIVA

14.30 - 17.00

ASSEMBLEA ANNUALE RISERVATA AI SOCI AIPARK

(*) INVITATO

NOTE ILLUSTRATIVE AL PROGRAMMA

Nel mese di Febbraio 2018 l’Istituto Piepoli ha pubblicato una ricerca sui bisogni primari dei cittadini Italiani e una
delle domande poste era:
“Pensando ai Suoi desideri e ai bisogni per il Suo territorio, Lei personalmente che cosa ritiene più importante?”.
Su undici possibili risposte ad altrettanti temi, nelle quattro zone territoriali (nord est, nord ovest, centro, sud e isole)
il tema più votato è stato: “Traffico e Mobilità”.
Partendo da questa indicazione, AIPARK ha impostato il programma scientifico della seconda edizione di Pdays –
Mobilità e Sosta finalizzandolo a dare idee alla politica, alle pubbliche amministrazioni, ai pianificatori, agli operatori
del settore sosta e mobilità, all’industria e ai fornitori di servizi, per contribuire al cambiamento.
Le città italiane, a parte qualche eccezione, non hanno dedicato sufficienti energie, convinzione e risorse alla
regolamentazione dell’uso delle strade e delle piazze e alla realizzazione delle infrastrutturazioni urbane in modo da
poter assicurare un uso sostenibile, prevedendo la crescita delle città, della popolazione, della domanda di mobilità,
pur mantenendo la qualità delle nostre città. Il risultato di questa mancanza oggi è sotto gli occhi di tutti.
Il concetto dell’uso del territorio deve cambiare perché la nuova mobilità necessariamente si porterà via spazio per le
auto in sosta su strada: avrà bisogno di spazi per implementare le nuove esigenze funzionali (piste, corsie dedicate,
zone pedonali, carico e scarico ecc.) e per assicurare sia l’accessibilità sia lo sviluppo e la valorizzazione economica
delle nostre città.
Considerando il tessuto storico delle nostre città, per molti motivi le strutture e le infrastrutture interrate non sono
state realizzate … a sufficienza. Facendo un paragone con il resto d’Europa, in Italia mancano almeno 650.000 posti
auto in struttura per la sosta pubblica tariffata nelle città sopra i 30.000 abitanti.

La nuova mobilità dovrà impegnare gli spazi già occupati dalla “vecchia mobilità”.
E’ ormai necessario prendere coscienza che una nuova visione della mobilità dovrà comprendere anche un processo di
trasformazione. La realizzazione delle infrastrutture mancanti, oltre a creare nuovi spazi per permettere in parte la
liberazione della superficie, sarà anche un’opportunità per introdurre una nuova tipologia in grado di svolgere svariate
funzioni h24/365 a servizio della mobilità urbana.
Le infrastrutture di domani, infatti, dovranno funzionare come “hub” per:
 il trasferimento da trasporto singolo a trasporto collettivo;
 la ricarica elettrica di auto e moto veicoli;
 lo stoccaggio e il trasbordo di merce (non ingombrante) con la logica dell’ultimo miglio;
 la sosta dei veicoli;
 permettere connettività e leggibilità ai veicoli autonomi o parzialmente autonomi;
 una loro classificazione come strutture ecosostenibili.
E’ necessario che la politica e la società civile si rendano conto che questo cambiamento deve portare a un nuovo
modo di vivere, usare e condividere le città.

L’estratto di un articolo apparso su The Economist dell’8 aprile 2017 riassume bene il tema:
… “Il parcheggio, o meglio la sosta, può sembrare la preoccupazione più monotona o
noiosa del mondo, ma condiziona il modo in cui le città appaiono e come le persone
viaggiano al loro interno in modo più significativo di qualsiasi altro aspetto.
Gli spazi di sosta sembrano innocui, solo un paio di linee dipinte sull’asfalto. Moltiplicati e
mal gestiti, o non gestiti, però, possono creare intasamenti stradali, peggiorano
l'inquinamento atmosferico e costringono le città ad espandersi. Il costo e la disponibilità
del parcheggio influenzano gli spostamenti delle persone più che i bus rapidi e le linee
ferroviarie che le città sono così desiderose di costruire...
Un altro motivo per tariffare completamente la sosta è che accelererà la rivoluzione di
trasporto auspicata... Ma questo futuro arriverà più velocemente se chi governa aumenta
il prezzo della sosta...”
Servono autorevoli considerazioni e auspicabilmente la possibilità di affrontare il tema stabilendo una gerarchia di
valori: in altre parole, serve una visione.
Pdays – Mobilità e Sosta, con il suo programma scientifico e la presenza delle eccellenze del settore industriale
nell’area espositiva darà risposte per contribuire a modificare lo stato delle cose, suggerendo alle nostre città come
arrivare a rispettare i parametri previsti nei trattati ambientali.
Le cinque sessioni in breve
THE WINNER IS!
Le presentazioni dei finalisti EPA Awards 2017e le certificazioni ESPA evidenziano il contributo che gli associati AIPARK
possono fornire alla collettività in Italia e la loro eccezionale capacità.
Come vogliamo le nostre città fra 15 – 20 anni?
La domanda è essenziale e propedeutica per impostare una visione strategica per le nostre città. Servono idee
trainanti. L’obiettivo è la realizzazione di un sistema di mobilità che assicuri una scelta sostenibile per garantire
accessibilità, modernizzazione e vivibilità nei nostri centri urbani.
L’evoluzione delle tecnologie negli ultimi venti anni – dove va il mondo?
L’uso diffuso dei nuovi strumenti tecnologici ha portato a un cambiamento di logica rispetto alla comprensione dei
cittadini, a una diretta correlazione fra il vissuto e l’utilizzo dei servizi e alla nozione che ci possono essere “incentivi”
per migliorare i comportamenti. Una fotografia del mercato che non va a morire ma a evolversi, chiedendo anche
un’evoluzione legislativa rispetto allo sviluppo e alla diffusione tecnologica.
La sfida per rispondere agli impegni presi nei trattati ambientali di Kyoto, Parigi e Lisbona.
Gli impegni presi si riferiscono alla riduzione dei livelli di inquinamento e coinvolgono il settore della sosta in prima
fila. E’ necessario adottare logiche di pianificazione e programmazione e non fare ricorso semplicemente all’impiego
indiscriminato di strumenti tecnologici per implementare la logica di MAAS (Mobilità come servizio). Si tratta di
mobilità elettrica, digitalizzazione, veicoli a guida assistita e soprattutto classificazione delle strade, per rispondere alle
nuove funzioni che hanno bisogno di suolo pubblico disponibile.
Un confronto fra quattro città - Barcellona, Copenaghen, Lisbona e Milano - sul contributo della sosta nei piani di
mobilità. Un confronto sul ruolo della sosta tariffata e messa a sistema con gli altri componenti della mobilità urbana
per rivitalizzare e riorganizzare funzionalmente e spazialmente le città, confrontando strategie, obiettivi e risultati. È di
grande importanza confrontare i processi di trasformazione che hanno avuto luogo o sono in corso. Si verificherà in
che modo l'accessibilità è garantita, quale strategia è adottata in relazione all'uso di auto private e parcheggi, come
viene potenziata la vitalità economica, quali risorse sono state generate dai servizi di mobilità che contribuiscono alla
trasformazione e infine i miglioramenti nell'ambiente generale e il grado di accettazione della popolazione.

La Nuova “Alliance for Parking Data Standards”.
APDS, realizzata da BPA, EPA e IPI (vedi la pagina successiva), è un'organizzazione no profit, che rappresenta circa
9.600 società, con la missione di sviluppare, promuovere, gestire e mantenere uno standard globale per i dati del
settore della sosta, che consentirà alle organizzazioni di condividere i dati del settore della sosta su piattaforme in
tutto il mondo. Si sostituirà all'EPA per la promozione e manutenzione di IPIPS.
MAAS, Data e digitalizzazione.
I progressi tecnologici sono notevoli: verranno presi in considerazione la digitalizzazione dei processi, dei nuovi sistemi
informativi, dei nuovi modelli di business, la fornitura di servizi di mobilità, i contributi per la mobilità sostenibile e le
indagini con ritorni sulle esperienze degli utenti.
La mobilità elettrica.
Dal mese di ottobre 2019 le Smart saranno prodotte solo con motorizzazioni elettriche. Avendo una data di
riferimento è evidente che è stato dato il via! Il tema della fornitura elettrica, le installazioni, i servizi diventano
centrali e non più procrastinabili. AIPARK ha importanti associati che lavorano su questo, con soluzioni interessanti. Si
discuteranno i temi di attualità anche in una tavola rotonda.
Le gestioni di AIPARK - Servizi e soluzioni smart per la sosta, su strada, in struttura, di scambio.
Sempre di più si parla di servizi alla mobilità, e di catena del viaggio: sharing mobility, piattaforme e uso di “big data”
per nuovi servizi e ottimizzazioni funzionali, nuove tecnologie per conservare e personalizzare e conservare le
infrastrutture esistenti, il tutto per migliorare i servizi offerti ai clienti del settore.
I Workshop e i rapporti di AIPARK con le istituzioni.
AIPARK ospiterà alla Leopolda un incontro di lavoro del tavolo degli assessori delle città (metropolitane e non) sul
ruolo della sosta a servizio della mobilità urbana e sui possibili provvedimenti da intraprendere nei confronti del
nuovo governo.
Una seconda sessione è dedicata alla formazione di quadri/dirigenti della PA in merito ai bandi per la concessione del
servizio di gestione della sosta, le potenzialità dello strumento di Project Financing e le opportunità che derivano dalle
adozioni di piani tariffari per la sosta per riequilibrare la domanda generale di mobilità. I temi evidenzieranno come
una corretta pianificazione della gestione della sosta nel più ampio quadro della pianificazione della mobilità in ambito
urbano è centrale alle politiche di cambiamento.

Global Alliance per creare uno standard per i Parking Data
Tre grandi associazioni di sosta e parcheggi uniscono le forze per sviluppare
uno standard internazionale di data per il settore della sosta
(Colonia, 2 maggio 2018) L'Alliance for Parking Data Standards (APDS), recentemente costituita dall'International
Parking Institute (IPI), la British Parking Association (BPA) e l'European Parking Association (EPA), è un'associazione
no profit con la missione di sviluppare, promuovere, gestire e mantenere uno standard globale uniforme che consenta
di condividere data e dati del settore della sosta su piattaforme di tutto il mondo.
Cosa comporteranno i data standard? La creazione di uno standard internazionale basato sul consenso che stabilirà
un linguaggio comune per le componenti dei data e le definizioni nel settore dei parcheggi, dei trasporti e della
mobilità che faciliterà l'integrazione, la compatibilità e la comunicazione senza soluzione di continuità tra l’industria
della sosta, l'industria automobilistica, gli sviluppatori IT, le mappe georeferenziate e i fornitori di app, così come altre
parti interessate.
La nuova Alliance integrerà gli International Parking Payment Standards (IPIPS) sviluppati dall'EPA e già disponibili, e i
Data Exchange Standards (IPI-DataEx) sviluppati dall'IPI. I protocolli IPIPS garantiscono l'interoperabilità e aiutano a
semplificare il complesso mondo dei pagamenti elettronici nel parcheggio.
I data standard dell'Alliance copriranno l'intera gamma dei componenti dei data della sosta, tra cui le informazioni
sulla localizzazione, le transazioni, i prezzi e lo stato dell’occupazione / utilizzo.
Presieduto dal membro del Board dell'EPA Nigel Williams, il consiglio di amministrazione dell'Alliance includerà i
membri di ciascuna delle tre associazioni fondatrici. La Sede è presso gli uffici della BPA in Gran Bretagna.
www.allianceforparkingdatastandards.org
British Parking Association
"L'Alliance ha un compito impegnativo. È un'iniziativa ambiziosa che contribuirà a
plasmare il futuro del nostro settore", afferma Nigel Williams, Presidente della nuova
Alliance. Ha aggiunto: "Siamo particolarmente grati al Dipartimento per i Trasporti del
Regno Unito per i fondi che hanno fornito alla BPA per aiutarci a sviluppare il nuovo
data standard sui parcheggi".
European Parking Association
"L'uso di data sarà la pietra angolare per le attività future e lo sviluppo nel mondo della mobilità
urbana. Vi è una riconosciuta necessità di uno standard appropriato per i dati del nostro settore.
Siamo fiduciosi che nel rispondere a questa importante sfida, rafforzeremo il potenziale del
settore della sosta, che è di grande interesse per la politica, l’industria e i nostri associati, sia
grandi che piccoli ", dice Laurence A. Bannerman, Presidente dell’EPA-European Parking
Association, che rappresenta 23 paesi membri dell'UE.
International Parking Institute
"Grazie alla possibilità di condividere dati standardizzati con le nostre controparti globali,
possiamo facilitare l'adozione e l'esecuzione senza soluzione di continuità di car-sharing,
ride-sharing, parcheggio prepagato, tariffazione dinamica, gestione remota di strutture,
reporting e molto altro", afferma Shawn Conrad, CAE, CEO di IPI, che servirà come CEO
dell'Alleanza. "Ciò consentirà agli innovatori di parcheggi di concentrare le proprie risorse sullo sviluppo di nuovi servizi
e operazioni piuttosto che sull'espansione degli sforzi per connettere reciprocamente le soluzioni tecnologiche".

GLI SPONSOR E GLI ESPOSITORI DI PDAYS
________________________________________________________________________________________________________________________

EDILSIDER S.p.A. ha progettato, realizzato e brevettato un sistema modulare di parcheggio
metallico, denominato AMES PARK, in grado di raddoppiare la capacità ricettiva di aree già esistenti
adibite a parcheggio. AMES PARK è costituito da una struttura prefabbricata da assemblare a
seconda della superficie di cui si dispone, spesso senza necessità di realizzare opere di fondazione. Il
sistema AMES PARK consente lo smontaggio della struttura ed il conseguente rimontaggio in altro
sito avente differente configurazione planimetrica, potendo integrare o diminuire il numero di
moduli, per l’ottimale saturazione dell’area disponibile. E’ prevista la possibilità di realizzare una
struttura su più piani, anche in tempi successivi. www.amespark.it
________________________________________________________________________________________________________________________

ASJA dal 1995 è leader nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nella riduzione delle
emissioni dei gas responsabili dei cambiamenti climatici. BIOMETANO, il biocarburante che Asja
produce dalla frazione organica dei rifiuti con tecnologie all’avanguardia e che destina
all’autotrazione dando un importante contributo alla mobilità sostenibile. ÈMOBY, l’innovativo
sistema automatizzato per lo sharing di mobility scooters elettrici a supporto della mobilità nei
centri urbani ed in ogni contesto, indoor o outdoor, che richieda importanti percorrenze pedonali, in
specie per chi ha un disagio motorio. ASJA-CO2, la piattaforma che permette di annullare le
emissioni climalteranti derivanti da qualsiasi attività umana compensandole con crediti di carbonio,
certificati RINA, generati dalla produzione di energia rinnovabile. TOTEM, un sistema smart di
trigenerazione ad alta efficienza e a bassissime emissioni, alimentato anche a biometano.
www.asja.energy
________________________________________________________________________________________________________________________

Be Charge è un operatore integrato per la mobilità elettrica. Sta sviluppando e costruendo una
propria capillare infrastruttura di ricarica pubblica a livello nazionale per sostenere la crescita dei
veicoli elettrici in Italia e dare un contributo decisivo allo sviluppo di un sistema di mobilità
sostenibile. Attraverso la propria infrastruttura, Be Charge consentirà ai possessori di veicoli elettrici
di ricaricare su tutto il territorio nazionale. Il piano industriale di Be Charge prevede l'installazione di
migliaia di punti nei prossimi anni che erogheranno energia al 100% “green”. Tutte le colonnine di
ricarica sono smart ed user-friendly, monitorate 24 ore su 24 da un help desk dedicato. Il processo di
carica può essere prenotato, avviato ed arrestato via smartphone, in pochi passi facili e veloci,
attraverso una app dedicata per promuovere una mobilità elettrica sempre più diffusa ed efficiente.
www.buildingenergy.it/becharge
________________________________________________________________________________________________________________________

CAME è una multinazionale leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per
l’automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani che generano spazi intelligenti per il
benessere delle persone. CAME Parkare – brand del Gruppo specializzato nella gestione delle
soluzioni per parcheggi - è l’espressione della capacità dell’azienda di gestire progetti complessi,
offrire soluzioni customizzate e sviluppare tecnologie all’avanguardia in grado di rispondere alle
esigenze dei clienti e ai bisogni del mercato. www.cameparkare.com/it
La nostra offerta include:
-Soluzioni Off street: sistemi e apparecchiature per la gestione dei parcheggi.
-Soluzioni On-street: sistemi di gestione e macchine parcometri.
-Servizi di manutenzione e assistenza al cliente per tutto il ciclo di vita del prodotto.
________________________________________________________________________________________________________________________

DESIGNA multinazionale tedesca presente in oltre 50 paesi nel mondo, leader primario nella
produzione e installazione di impianti complessi di sistemi di automazione e parcheggi. Ad oggi,
sono oltre 6.000 i nostri sistemi in uso in tutto il mondo e quasi ogni giorno registriamo l'aggiunta di
due nuovi impianti: da semplici garage d’hotel fino a progetti complessi ed infrastrutture critiche
che prevedono la gestione di migliaia di posti auto o il collegamento all'interno della rete cittadina. I
nostri partner sono aeroporti, ospedali, centri commerciali, pubblica amministrazione e i diversi
gestori di questo tipo di impianti. Da Dubai a Singapore e da Varsavia a Città del Capo, gli innovativi
prodotti DESIGNA sono noti per la loro affidabilità, efficienza e facilità d'uso. Opera sul mercato
italiano dei parcheggi da oltre di 20 anni, con più di 230 impianti installati, si distingue inoltre per
aver realizzato diversi sistemi in “rete” e parcheggi per importanti infrastrutture di trasporto.
https://it.designa.com
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

DropTicket è la piattaforma di bigliettazione per i servizi di pubblica utilità sviluppata dal Gruppo ATono, leader sul mercato digitale nella realizzazione di prodotti mobile innovativi. DropTicket è una
vetrina per promuovere la vendita dei biglietti per la sosta auto attraverso il doppio canale di
pagamento: credito telefonico e credito bancario. Grazie al credito telefonico, gli utenti pagano il
parcheggio sulle strisce blu senza bisogno di alcuna registrazione, invece, con il credito bancario
possono pagare solo gli effettivi minuti di sosta utilizzati senza sostenere costi aggiuntivi. Oltre alla
sosta, DropTicket è presente su tutto il territorio nazionale con i servizi di trasporto pubblico, parchi
tematici e intrattenimento. https://.dropticket.it
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Easypark: leader nelle soluzioni di mobile parking
Il Gruppo EasyPark propone innovative soluzioni per la gestione della sosta su strisce blu, nei
parcheggi a barriera e in struttura, supportando le città e gli operatori di settore ad amministrare,
pianificare e gestire i parcheggi. La pluripremiata App EasyPark, vero e proprio telecomando con cui
attivare, prolungare e terminare la sosta, è la più diffusa applicazione di mobile parking in Italia ed in
Europa. Attualmente disponibile in oltre 250 città italiane e più di 500 all’estero, è un realtà in
costante crescita. EasyPark non solo facilita le operazioni di parcheggio a milioni di automobilisti in
tutta Europa, ma offre alle città e agli operatori della sosta strumenti utili per fare scelte razionali e
ottimizzare l’utilizzo delle strutture e delle aree di sosta esistenti, riducendo contemporaneamente il
traffico e l'inquinamento. https://easyparkitalia.it
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fast Park Sistema Srl è un'azienda leader nella realizzazione di parcheggi modulari in acciaio.
Titolare esclusiva dei diritti dei brevetti europei del sistema modulare Fast Park®, marchio affermato
a livello internazionale, l’azienda si dedica a tutte le attività connesse alla vendita e sviluppo delle
strutture di parcheggio omonime: promozione, ricerca, progettazione, fornitura, installazione e
manutenzione. Grazie alla grande esperienza consolidata in oltre 25 anni di attività, con oltre 40.000
posti auto creati in 120 strutture di parcheggio realizzate in Italia ed all'Estero, un proprio team di
specialisti è in grado di affiancare il cliente in ogni fase del progetto e della realizzazione, garantendo
la qualità dei propri sistemi capaci di adattarsi alle varie necessità di natura progettuale e normativa.
www.fastpark.com/it
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firenze Parcheggi SpA è l’azienda costituita nel 1988, su impulso del Comune di Firenze, allo scopo
di progettare, realizzare e gestire parcheggi sotterranei e di superficie nella splendida Firenze. La
Società, dotata di una centrale operativa in funzione H24, gestisce il proprio sistema di sosta,
composto da 15 strutture, con software avanzati e tecnologie all’avanguardia. Queste caratteristiche
consentono di operare con tariffe differenziate ed essere in contatto con la clientela: quest’ultima,
infatti, rappresenta per la Società il punto di riferimento di ogni strategia aziendale. Firenze
Parcheggi, forte della sua esperienza trentennale, oggi si confronta con la nuova sfida per
salvaguardare l’ambiente a favore delle future generazioni, usando energia derivante da sole fonti
rinnovabili; inoltre la Società, ai servizi offerti, ha aggiunto un green corner dove ricaricare le auto
elettriche con energia pulita e sta sostituendo i tradizionali impianti di illuminazione di tutti i suoi
parcheggi con moderni impianti a LED. www.firenzeparcheggi.it
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Generale Sistemi srl è la società leader nelle soluzioni RFID, ANPR, RTLS, per Automatic
Identification con il brand TagItalia e di EV Technologies con il brand In-Presa. Frutto della
ventennale esperienza in ambito Parking, Mobility e Fleet Management, unita alla partnership con i
maggiori player internazionali di settore, Generale Sistemi si distingue come realtà unica nel
panorama R&D per l’innovativo mercato della EV-Charge anche integrato al Parking Management.
In-Presa significa prodotti alla base dei sistemi di ricarica più diffusi e collaborazioni su una vasta
gamma di progetti: EV Parking, Car & Bike Sharing, EVTaxi Fleet ecc. Un Know-How esclusivo quindi
per sviluppare o dotarsi di sistemi di Ricarica Veicoli Elettrici e Controlli Automatici nelle aree
Parking proiettate verso la Smart City. www.generalesistemi.it
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HUB Parking Technology è la Business Unit del Gruppo FAAC che sviluppa software e soluzioni
mobile intelligenti, produce, installa e fornisce hardware e servizi post-vendita per la gestione
professionale di parcheggi a pagamento. HUB Parking Technology offre la flessibilità, competenza ed
assistenza personalizzata e capillare a livello locale, unite alla capacità, rete e forza di un operatore
globale. Nel corso degli anni l'azienda si è costantemente innovata al fine di sviluppare sistemi
all'avanguardia e soluzioni integrate a valore aggiunto che rendono il parcheggio efficiente per gli
utenti, e redditizio e facile da gestire per gli operatori. www.hubparking.it
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Fondata 60 anni fa, Interparking è ora una delle più importanti realtà d’Europa nel campo della
gestione dei parcheggi pubblici. Attualmente, il gruppo Interparking è uno dei primi tre gestori di
parcheggi in Europa, con una rete di 812 parcheggi in 9 Paesi, per circa n. 410.000 posti auto
complessivi. Interparking Italia S.r.l., controllata italiana dell’omonimo gruppo belga, è attiva in Italia
nella progettazione, costruzione e gestione di parcheggi pubblici. Grazie ai nostri clienti e al nostro
desiderio di migliorare l’intera esperienza della gestione dei parcheggi, siamo cresciuti e ci siamo
rafforzati sempre di più, mettendo sempre il cliente al primo posto e mantenendo solidi principi
ecologici. www.veniceparking.it
________________________________________________________________________________________________________________________

IPS EUROPE Srl è una società Italiana consociata della IPS GROUP Inc., fondata nel 2000 a San Diego.
La grande capacità innovativa di IPS GROUP Inc. si concretizza nel 2005 con il brevetto del primo
parchimetro “intelligente” single-space: completamente elettronico, dotato di lettore tessere e
piccolo pannellino solare. Questi parchimetri, con i sensori di parcheggio, hanno rivoluzionato il
mondo della sosta negli Stati Uniti. Forte di questa esperienza, IPS GROUP Inc. ha progettato e
realizzato il parcometro multi-space di ultima generazione, denominato MS1™. Da oltre vent’anni,
IPS GROUP Inc. progetta e realizza tecnologie di parcheggio intelligenti e ad oggi è leader
incontrastato negli Stati Uniti, dove gestisce più di 225.000 parchimetri e parcometri di ultima
generazione “on line”. www.ipsgroupinc.com
________________________________________________________________________________________________________________________

Metropark è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane specializzata nello sviluppo e nella
gestione dei servizi legati alla sosta e alla mobilità nelle principali stazioni ferroviarie italiane,
attualmente gestisce 80 aree di sosta distribuite su 60 città. La sua mission è quella di offrire
soluzioni per la sosta e la mobilità integrata con l’obiettivo di favorire lo shift modale a vantaggio di
forme di trasporto collettivo e di trasformare il ruolo delle Stazioni in hub dell’intermodalità, da
intendere come luoghi per la città, poli di integrazione tra tipologie di trasporto e persone,
funzionalità urbane e spazi da vivere. In tale quadro Metropark svolge un ruolo determinante nel
reinterpretare le aree di sosta trasformando il "parcheggio di stazione" nell'opportunità di disporre
di soluzioni diversificate per accompagnare il cliente nell’esperienza di viaggio in una logica door to
door. www.metropark.it
________________________________________________________________________________________________________________________

myCicero Srl è un’azienda italiana nata come spin-off di Pluservice, leader nella fornitura di sistemi
di mobilità integrati e sostenibili, da cui ha ereditato oltre 30 anni di esperienza nell’ambito della
smart mobility.
Dal know-how maturato nasce myCicero, la prima piattaforma tecnologica che integra tutti i servizi
di mobilità e turistici offerti dal territorio per facilitarne l’accesso da parte dei diversi city users: dal
pagamento del parcheggio su strada e in struttura, alla ricerca delle migliori soluzioni di viaggio per
muoversi con i mezzi pubblici, all’acquisto del biglietto per ogni tratta.
I servizi sviluppati fungono da base per la creazione di progetti territoriali customizzati sulla base di
ogni specifica esigenza o possono essere resi disponibili a piattaforme già esistenti.
www.mycicero.it
________________________________________________________________________________________________________________________

PARK IT, azienda italiana, è partner esclusivista di Scheidt & Bachmann, società tedesca per gli
impianti di automazione e gestione parcheggi, ed IEM Group società svizzera per parcometri e
soluzioni gestionali per le “smart city”. Da sempre si contraddistingue nel mercato per l’affidabilità
dei suoi prodotti e per la flessibilità aziendale, garantisce in questo modo al cliente di ricevere
sempre la giusta soluzione ad ogni sua esigenza. Innovazione, integrazione ed ottimizzazione sono le
parole chiave utilizzate nella ricerca degli strumenti per la gestione della mobilità cittadina,
aeroportuale, ospedaliera o di qualsiasi altro contesto progettuale. Ad oggi PARK IT ha realizzato in
Italia alcuni fra i più importanti progetti europei in ambito di Smart Parking integrati con la Mobilità
cittadina, mettendo in comunicazione sia i parcometri che gli impianti di automazione parcheggi con
tessere comunali o regionali, cosa che permette agli utenti residenti di poter usufruire di servizi di
mobilità integrata (trasporto pubblico, parcheggi, bike sharing ecc.) mediante utilizzo di un’unica
tessera. www.parkit.it
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

ParkCloud ha come oggetto sociale quello di consentire ai consumatori di scegliere il parcheggio
come parte integrante del proprio viaggio. ParkCloud lavora da un lato con operatori di parcheggio
e, dall'altro, con i leader dell'industria del turismo, per offrire il posteggio giusto al momento giusto.
La prenotazione del parcheggio è l’elemento chiave: il cliente pianifica il suo viaggio anticipatamente
e parte con la certezza di trovare ed accedere al suo posteggio senza alcuna fatica. In questo modo
ParkCloud dà la possibilità agli operatori e ai proprietari dei parcheggi di beneficiare di un’ampia
visibilità e di un audience diversificato e mette a disposizione dell’industria del turismo un network
di parcheggi fatto su misura, che aiuti a completare l'itinerario offerto alla loro clientela.
www.parkcloud.com/it-IT
________________________________________________________________________________________________________________________

Power Station è un’azienda leader nel mercato della mobilità elettrica. Si occupa dell’installazione di
infrastrutture di ricarica intelligente, con diverse soluzioni - colonnine e wallbox – per favorire lo
sviluppo delle nuove forme di mobilità, su brevi e lunghe distanze, urbane ed extraurbane. Sta
realizzando una rete capillare di stazioni di ricarica per veicoli elettrici interconnesse tra di loro
attraverso una piattaforma che coniuga le necessità operative con lo scambio dei dati. I servizi di
Power Station sono combinati per offrire a clienti e partner un’offerta articolata e completa:
acquisto o noleggio di infrastrutture di ricarica intelligente interconnesse a piattaforme avanzate che
consentono di offrire servizi ampliati, noleggio di veicoli a zero emissioni e prodotti per
l’efficientamento energetico. www.epstation.com
________________________________________________________________________________________________________________________

Il Gruppo Quick – No Problem Parking è una Società per Azioni privata, fondata nel 2000, con sede a
Napoli ed è socia di maggioranza in Sigea Costruzioni Srl e Napoletana Parcheggi Spa. La SI.GE.A. dal
1981, anno della sua fondazione, opera sul mercato italiano per conto di committenti pubblici e
privati. Tra le opere più significative degli ultimi anni la SI.GE.A. ha recentemente completato il
Parcheggio Morelli a Napoli, che si sviluppa su 7 piani per 432 posti auto, all’interno di una grotta
pre-esistente. L’opera è stata proclamata vincitrice nel settembre 2011 a Torino del “EPA Award
2011”, il premio per il migliore e più innovativo parcheggio europeo che viene assegnato
dall’European Parking Association. Il Gruppo Quick gestisce, con circa 250 addetti, 50 parcheggi in
tutta Italia, per un totale di oltre 30.000 posti auto e si è affermata nel campo aeroportuale
gestendo i parcheggi degli aeroporti di Palermo, Napoli e Genova. Ha svolto consulenze per gli
Aeroporti di Venezia, Treviso, Torino ed in passato ha erogato servizi di mobilità per gli aeroporti di
Pisa. www.quickparking.it
_______________________________________________________________________________________________________________________

S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. è Leader in Italia nella gestione di parcheggi auto a raso;
vanta un'esperienza trentennale nello studio delle problematiche relative al traffico ed alla gestione
della sosta con particolare riferimento alle aree di sosta di superficie a pagamento regolate con
"parcometri" e contribuisce alla diffusione sul territorio nazionale della cultura dell'area di sosta a
pagamento intesa come servizio per la comunità. S.I.S. è società del gruppo Interparking ed opera in
oltre 130 comuni su tutto il territorio nazionale, offrendo:  Servizi: Una vasta offerta di servizi
specifici, integrabili tra loro e sempre aggiornati per mantenere alta l'efficienza delle soluzioni
proposte. Un ventaglio che va dalle apparecchiature/infrastrutture ad i servizi con ampie possibilità
di espansione e personalizzazione.  Prodotti: dalla fornitura, noleggio e manutenzione parcometri a
soluzioni software per le attività di gestione sanzioni da parte degli ausiliari, per la gestione dei
permessi in zone a traffico limitato, per la gestione della riscossione delle penali e del contenzioso. 
Soluzioni tecnologiche all’avanguardia capaci di fornire prodotti e soluzioni specifiche per città
storiche e/o smart cities, nel rispetto dell’ambiente, delle normative e con uno sguardo sempre
attento alle evoluzioni della domanda e delle tecnologie. www.sispark.it
________________________________________________________________________________________________________________________

SKIDATA AG è una società austriaca con 27 filiali in più di 100 paesi nel mondo, 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, parchi di divertimento e molto altro. La ricerca e lo sviluppo, così come la responsabilità e la
sostenibilità, costituiscono il nucleo dell’attività SKIDATA. I prodotti e i servizi si distinguono per
tecnologia, design e grande affidabilità. Con uno sguardo verso il futuro, SKIDATA propone soluzioni
all’avanguardia per soddisfare ogni esigenza del cliente e dare nuovi spunti di business.
www.skidata.com/it-it
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Ready to park ai Pdays: parcheggiare diventa ancora più facile. Grazie all’innovativa App ready to
park, i proprietari di un veicolo smart possono gestire, tramite smartphone, tutte le operazioni per
trovare un parcheggio: dalla ricerca, alla prenotazione, all’ingresso, al controllo del tempo di sosta,
fino al pagamento e all’uscita. Il progetto è stato sviluppato dallo ‘smart Lab Italy’, uno dei quattro
think tank che in altrettanti Paesi nel mondo lavorano per trovare soluzioni utili per la realizzazione
di un ecosistema di mobilità intelligente, semplice e sostenibile. ‘ready to park’ è attivo da gennaio
2018 ed già disponibile in un network di convenzionate a Roma, Genova, Firenze, e presto anche a
Milano. A breve sarà inoltre attivo anche ‘ready to charge’, arricchendo il bouquet dei servizi con la
possibilità di prenotare la colonnina e ricaricare la propria smart. Presenti alla manifestazione Pdays,
insieme a smart, ideatrice e capofila del progetto, anche i fornitori operativi e tecnologici del
servizio: Tico e Quisque. www.smart-ready-to.it
________________________________________________________________________________________________________________________

La Software Link è un’azienda con una solida storia del mondo del Software, specializzata in
controllo accessi. Da sempre si contraddistingue per Innovazione Tecnologica, Altissima Qualità e
Ampia Capacità Personalizzazione dei prodotti.
Di recente approdata anche nel mondo hardware, con il sistema per l’automazione dei parcheggi
ParkO, ha deciso di imporsi su un mercato di fascia alta, puntando a rappresentare il meglio del
Made in Italy in Europa.
Il Design, l’amore per ciò che è Bello e al contempo User-Friendly rendono i prodotti software e
hardware immediatamente riconoscibili e pratici nell’utilizzo, distinguendosi il maniera netta da
quanto attualmente presente nel mercato. www.swlink.it
________________________________________________________________________________________________________________________

Telepass S.p.A. è la società del Gruppo Atlantia che offre servizi di pagamento elettronico per la
mobilità urbana ed extraurbana, tra cui: il pagamento del pedaggio autostradale, della sosta nei
parcheggi in struttura, dell’accesso all’Area C di Milano e del traghettamento sullo Stretto di
Messina. È un’azienda in continua evoluzione che lavora per offrire soluzioni che permettano ai
propri clienti di muoversi in maniera sempre più intelligente, semplice e veloce. Nell’ottica
semplificare la vita di tutti i giorni e guidare le persone nel mondo che cambia con soluzioni
innovative al passo con i tempi, Telepass ha di recente lanciato Telepass Pay*, l’offerta che prevede,
in aggiunta ai servizi Telepass, il pagamento del carburante, tramite dispositivo Telepass e con l’app
Telepass Pay, la sosta sulle strisce blu e il taxi attraverso la stessa app.
* Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per tutte le condizioni economiche e
contrattuali consultare il Foglio Informativo e il Contratto Telepass Pay disponibile nella sezione
trasparenza del sito www.telepasspay.com
________________________________________________________________________________________________________________________

Triflex è lo specialista europeo leader nel settore dell’impermeabilizzazione e dei rivestimenti con
sistemi a base di resina liquida in PMMA. Con i nostri sistemi di alta qualità impermeabilizziamo
piani di parcheggio in modo duraturo e sicuro con sistemi collaudati e omologati per la destinazione
d’uso specifica richiesta. Inoltre, le numerose soluzioni speciali ci consentono di attestare
continuamente la nostra leadership tecnologica. Dal nostro stabilimento produttivo a Minden
(Germania), forniamo soluzioni individuali in Europa e nel resto del mondo. Oltre 40 anni di
esperienza ci permettono di mettere sul mercato il nostro know how specifico. Affidabilità,
orientamento al servizio e innovazione sono i valori che ogni giorno pratichiamo e realizziamo per i
nostri clienti, gestendo dall’inizio alla consegna le varie fasi. Definendo una progettazione adeguata
della stratigrafia del sistema richiesto e del layout specifico forniamo la supervisione con
un’esecuzione dell’intervento in maniera sicura da parte di applicatori da noi certificati. Siamo
un'azienda a conduzione familiare e per questo siamo il vostro partner fidato in cantiere.
www.triflex.com
________________________________________________________________________________________________________________________
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