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1. CHI E’ INTERPARKING GROUP 



Attività core 

Acquisizioni 

Progettazioni Sviluppo 

Gestione 



Numeri di Interparking 
Paesi 

Città 

Parcheggi 

Posti auto 

9 
340 
670 

302 247 

55 
126 

2182 
92 600 000 

Years In the car park world 

European Standard Parking Awards 

Employees 

Clients per year 



2. IL PARTENARIATO PUBBLICO 
PRIVATO (PPP) 



COS’E’ IL PPP? 
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Una partnership tra il settore pubblico e quello 

privato volto a creare un pubblico servizio o un’opera 
pubblica 

Is 

Ha 3 
caratteristiche 

1. Suddivisione di ruoli 
Cosa:  
- Il Privato (o un consorzio) 

gestisce la costruzione, il 
finanziamento e la gestione 
dell’infrastruttura 

- Il Pubblico supporta il Privato  e 
gli da titolo/autorizzazione per 
costruire e gestire.  

- Perchè: Permette al Privato di 
ottimizzare la costruzione e 
ridurre i costi operativi 

2. Condivisione del rischio 
Cosa: parte o tutto il rischio 
finanzario ed operativo è in 
carico al Privato 
Perchè: Incentiva il privato a a 
sviluppare la progettazione e 
l’operatività 

3. Lungo termine 
Cosa: generlamente dai 30 ai 
99 anni 
Perchè: assicura la stabilità del 
progetto e lo rende 
indipendente da cambiamenti 
politici e/o economici 



3. ALCUNI ESEMPI DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 



Bruges 
La sfida 
• Esistente offerta di parcheggio non ben conosciuta agli utenti 
• Scarso know-how nell’Amministrazione Comunale sul 

“concetto” di parcheggio e sulla loro gestione 
• Indisponibilità di fondi per creare nuovi parcheggi o ampliare 

quello esistente 

La soluzione 
• Concessione al Gruppo Interparking 

• Cosa hanno portato sul tavolo gli attori coinvolti: 

 Città di Bruges 
1. l’attuale parcheggio 
2. Una piattaforma di 
comunicazione 
3. Soluzioni intermodali 
(connessione  di parcheggi 
remoti con servizio di bus 
navetta collegati al centro 
storico, etc...) 

Interparking 
1. Finanziamento per ampliare 
l’esistente parcheggio e per 
costruirne uno nuovo 
2. Know-how sul business dei 
parcheggi 
3. Integrazione efficiente con 
l’operatività esistente  al fine di 
raggiungere importanti economie 
di scala.  



Deutsche Bahn 
La sfida 
• L’attuale offerta di parcheggi presso le stazioni non molto nota agli 

utenti 
• Troppo pochi posti auto in molte località importanti 
• Parcheggi gestiti da diversi operatori con differenti standard di 

qualità e brand 
• Nessun know how nel Gruppo DB sul concetto di parcheggi e sulla 

loro gestione  

La soluzione 
• Joint Venture tra Contipark (una controllata del Gruppo 

Interparking) e Deutsche Bahn Group: DBBahnPark 
• Cosa hanno portato i partner nella joint venture: 

 

 
DB 
1. Piattaforma di 2 miliardi di 
viaggiatori 
2. Partnershpp strategica con le 
PA 
3. Ampissima presenza su tutto il 
territorio nazionale 

Contipark 
1. Capacità finanziaria 
2. Know-how nel business dei parcheggi 
3. Integrazione efficiente con l’operatività 
esistente  al fine di raggiungere importanti 
economie di scala. (sinergie oprative , 
gruppi di acquisto, contratti globali, etc..) 



Recanati (1/12) 
La sfida 
 

• Necessità di dare “nuova vita” al centro storico e commerciale di 
Recanati 

 
 



Recanati (2/12) 
La situazione pre-progetto di PPP 
 
• Pochissimi posti auto in centro città rapportati alla domanda per l’accesso al centro 

storico 
 

• Scarso know how specializzato all’interno dell’Amministrazione Comunale sul “concetto” 
di parcheggi , sulla loro gestione e sulla mobilità 
 

 



Recanati (3/12) 
La situazione pre-progetto di PPP 
 

• Mancanza di fondi per progetti di cambiamento urbano del centro storico di 
Recanati (come nuovi parcheggi, nuovi edifici residenziali e commerciali) 

 



Recanati (4/12) 
Il percorso 
 

• Incontri propedeutici fra il Gruppo 
Interparking e CSM (un consorzio locale di 
imprese di  costruzione) per la 
predisposizione di una proposta integrata 
per la Pubblica Amministrazione 
 

• Presentazione di una proposta progettuale 
NON inserita nella programmazione 
triennale al Comune di Recanati - FASE DI 
PROPONENTE 
 

• Negoziazione con il Comune e revisione 
della proposta progettuale  
 

• Nomina di PROMOTORE 
 

• Bando di gara per l’individuazione del 
Concessionario 



Recanati (5/12) 
Gli interlocutori coinvolti  
 

Fase di proposta 
• Amministrazione Comunale 

–  Sindaco  
– Assessore all’urbanistica e mobilità 

 
Fase di progettazione e autorizzazione 
• Amministrazione Comunale 

–  Sindaco  
– Assessore all’urbanistica e mobilità 
– Responsabile del procedimento 

• Enti autorizzativi coinvolti: 
– Soprintendenza  
– Arpa 

 
 

– Regione 
– Provincia 
 

Fase di esecuzione 
• Amministrazione Comunale 

–  Responsabile del procedimento  

 
Fase di start up  
• Associazioni di categoria 
• Associazioni di commercianti  
• Comitati cittadini  
• Stakeholders esterni 



Recanati (6/12) 
Il progetto del Comune – 
Recanati 2.0 
 

• Un nuovo outlet naturale nel 
Centro Storico di Recanati  
 
 
 
 

• Come renderlo possibile e 
attrattivo? 



Recanati (7/12) 
 Il progetto del Gruppo Interparking – Recanati 2.0 
 

1. Una nuova area residenziale a ridosso del Centro Storico e del Muncipio 



Recanati (8/12) 
The Project – Recanati 2.0 
 

2. Un nuovo parcheggio in struttura per incrementare l’offerta di posti auto e 
soddisfare la domanda nel Centro Storico, favorendone così lo sviluppo 



Recanati (9/12) 
 

La soluzione 
• Concessione, a seguito di una gara ad 

evidenza pubblica, all’ATI - Interparking Group 
e CSM  - per: 

– la realizzazione di un nuovo complesso 
residenziale dietro il Municipio 

– la realizzazione e gestione di un nuovo 
parcheggio in struttura di circa 330 posti 
auto 

– l’affidamento in gestione di tutti i posti 
auto a raso a pagamento (circa 650) nel 
territorio comunale di Recanati 

– la gestione della piazza a verde 
soprastante il parcheggio  

– la gestione dei 2 corpi ascensori che 
collegano il parcheggio al Centro Storico 

 



Recanati (10/12) 
• Cosa i partner hanno portato sul tavolo: 

Città di Recanati 
1. Concessione degli attuali parcheggi a raso a pagamento 
2. Estensione della concessione ad un nuovo ulteriore parcheggio a raso per 
autobus e camper  
3. I permessi per costruire e gestire un nuovo parcheggio in struttura in una 
location strategica 
 
 Interparking/SIS 
1. Finanziamento per costruire un nuovo parcheggio in struttura 
2. Know-how nella gestione di parcheggi in struttura e a raso 
3. Integrazione di parcheggi a raso e in struttura per: 
  -  grantire nuovi posti auto a prezzi differenti; 
  -  consentire e favorire l’utilizzo e la frequentazione del Centro Storico; 
  -  favorire nuovi progetti volti allo sviluppo del turismo e del commercio. 



Recanati (11/12)  

Oggi – il progetto è realtà 



Recanati (12/12)  

Oggi – il progetto è realtà 



Davide Fornasiero 
Direttore Generale 
Interparking Italia Srl 
E: dfornasiero@interparking.com 
T: +39 041 520 7555 

GRAZIE  
PER L’ATTENZIONE  
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