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SALUTO  DEL PRESIDENTE  DI AIPARK 
 

Fabio Mosconi  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Benvenuti a Pdays! 
 

Abbiamo attraversato un periodo di trasformazione epocale, che ha visto cambiare lo scenario della nostra vita e delle 
nostre abitudini. 
Siamo  però  in  un  importante  momento  della  fase  di  ripartenza  ed  è  necessario  dare  attuazione  e  continuità  a  due 
elementi cardine che sono punti fondamentali per crescita e innovazione: l’approvazione dell’estensione dei poteri di 
accertamento delle infrazioni in materia di sosta e la possibilità di avviare l’uso della digitalizzazione, la cui spinta è 
necessaria all’insieme dell’innovazione tecnologica generata dall’industria di settore. 
 

Proprio per questa ragione la nostra associazione ha fortemente creduto e voluto questa terza edizione di  Pdays, il più 
grande  evento  nazionale  di  settore  dedicato  a  professionisti,  gestori,  stakeholder,  pubbliche  amministrazioni  ed 
industria. 
 

AIPARK  ha  voluto  intitolare  questa  terza  edizione  “Digitalizzazione,  Innovazione,  Connettività”.  Tre  parole  che  ben 
rappresentano i contenuti tecnici e scientifici dell’evento: digitalizzazione perché definisce bene la crescita del settore, 
innovazione per fare in modo che le nuove idee siano lo strumento del cambiamento, connettività perché AIPARK possa 
aprirsi e crescere nel confronto con la rete degli stakeholder, delle istituzioni e delle altre associazioni.  
 

Questo  nuovo  scenario,  che  sta  accompagnando  la  nostra  vita  e  quella  delle  nostre  città,  deve  diventare  per  noi, 
operatori del settore, il fulcro per lanciare la sfida alla crescita per poter affrontare il percorso verso un nuovo modello 
di mobilità che vede i parcheggi, i servizi ad essi collegati e la sosta nelle aree urbane, i protagonisti principali della 
crescita del nostro Paese. Una crescita nella direzione del cambiamento, a sua volta sostenuto da tutti gli importanti 
investimenti che il Governo ha lanciato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 

Pdays rappresenta una grande opportunità di confronto e di crescita per AIPARK,  che conta tra i suoi associati i più 
importanti player e le migliori professionalità del settore pubblico e privato sul territorio nazionale, presenti in 250 città 
italiane, a servizio di 22 milioni di cittadini. 
 

Quest’anno Pdays mette in mostra le più importanti novità ed apre la sua vetrina anche al mondo delle startup proprio 
con l’obiettivo di mettere in risalto quanto importante è il contributo dell’innovazione, delle idee, del cambiamento 
nella crescita dell’intero settore. 
 

AIPARK vuole essere un importante punto di riferimento e di supporto anche per le pubbliche amministrazioni, che 
devono vedere nella sosta e nei parcheggi non solo uno strumento per contribuire all’equilibrio economico dei bilanci 
degli enti locali, ma una importante leva per la pianificazione e regolazione della nuova mobilità dei centri urbani. 
 

Queste due giornate di lavori vogliono - e devono essere - un momento di scambio, di incontro, di crescita per tutti, con 
l’augurio che il nostro settore possa assumere sempre di più un ruolo strategico per lo sviluppo delle nostre città.  
 

Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno creduto in AIPARK e che sono protagonisti di questo Pdays.  



 



 

 
 

 

 
SALUTO  DEL PRESIDENTE 
EPA - EUROPEAN PARKING ASSOCIATION  
E  Segretario Generale AIPARK 
 

Laurence A. Bannerman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cari colleghi e visitatori, 
 

EPA rappresenta oggi 23 paesi europei con oltre 40 milioni di posti per la sosta gestita dei veicoli. Il settore vanta fra 
venti e quaranta anni di esperienza di gestione della parte statica della catena della mobilità (su strada e fuori strada) 
ed è, ora più che mai, impegnato a promuovere e gestire positivamente soluzioni e servizi integrati per veicoli e non 
solo automobili private.  
 

La ricerca della soluzione al paradigma della mobilità urbana oggi è considerata un grosso problema nelle discussioni 
politiche, operative e sociali in tutta Europa. Effettivamente il tema è molto complesso anche perché le soluzioni devono 
poter  essere  messe  a  terra  ottimizzando  l’uso  dei  limitati  spazi  urbani  esistenti  (strade  e  piazze)  oltre  agli  spazi  a 
disposizione nei parcheggi. Le città con una buona consistenza di sosta in struttura sono favorite per contemplare usi 
diversi in superficie, per le innumerevoli nuove esigenze (ricordando anche che per ricaricare un veicolo, è necessario 
che il veicolo sia in sosta). 
 

Oggi le rivoluzioni digitali, energetiche ed ambientali hanno messo a disposizione una combinazione di fattori per gestire 
le complessità che permettono di rendere funzionali le opportunità. Il titolo dell’evento Pdays 2022:  Digitalizzazione, 
Integrazione, Connettività inquadra perfettamente la tendenza. 
 

Il  settore  industriale  della  sosta  e  dei  parcheggi  ha  sviluppato  e  implementato  nuove  soluzioni  per  affrontare  la 
congestione urbana, l'inquinamento, l'accessibilità e l'inclusione sociale. Le città che hanno integrato la gestione della 
sosta nei piani di trasformazione sono fra gli esempi di best practice in Europa. Fra i 23 paesi appartenenti all’EPA l’Italia 
ha tutta l’esperienza, il know how e le capacità tecnologiche e industriali per contribuire in questo senso. Basti ricordare 
che, rappresentata dagli associati AIPARK, si è aggiudicata molti premi e riconoscimenti EPA per soluzioni d’eccellenza 
e che - anche quest’anno - ha 4 finalisti in gara fra le oltre 40 candidature.  
 

Abbiamo  assistito  a  modifiche  comportamentali  radicali  durante  il  periodo  della  pandemia,  che  hanno  accelerato  il 
processo generale di cambiamento. Il nuovo ordine che ne conseguirà introdurrà qualcosa di diverso rispetto al passato: 
i nuovi sistemi digitali ed energetici mirano a rispondere ai bisogni ambientali in primis e anche a quelli delle persone, 
che oggi sono “digitalmente benestanti” e tendono a scegliere ciò che si adatta meglio alle loro esigenze.  
 

La chiave strategica è di non rimanere impantanati in processi solo ideologici o strategici bidimensionali, ma avere una 
visione  a  360°  verso  una  nuova  normalità,  coinvolgendo  tutti  gli  stakeholder  della  mobilità  per  assicurare  soluzioni 
sostenibili fattibili. Tale input dovrà contribuire a realizzare una minore impronta di CO2, elemento centrale del Green 
New Deal dell'UE; a ridurre il traffico inquinante in città; a dare maggiori possibilità per la creazione di più spazi pubblici 
a disposizione per usi variabili e dinamici (piazze); ad ottimizzare il numero di movimenti di persone e merci; a fornire 
infrastrutture e servizi per la divulgazione dell’EV Charging. 
 

Ci auguriamo un evento di grande successo. Buon Pdays! 
 



 



 

 
 

 

 
 

Digitalizzazione, Integrazione, Connettività 
 

 
L’evento Pdays 2022, caratterizzato da una parte espositiva e una congressuale, ha come obiettivo di focalizzare i temi 
di attualità: le nuove direttive del PNRR e Il percorso di trasformazione digitale verso soluzioni sostenibili e operative.  
Siamo  pronti  a  superare  le  logiche  dell’insostenibile  mobilità  urbana  ante  pandemia:  la  nuova  mobilità  sostenibile 
include finalmente anche il concetto di mobilità urbana integrata.  

Sono  presenti  gli  Associati  AIPARK  e  sono  stati  invitati  a  partecipare  come  delegati  e  visitatori  i  rappresentanti  di 
Istituzioni, settore pubblico e privato della sosta, mobilità, Pubbliche Amministrazioni nazionali e locali, concessionari, 
rappresentanti delle Associazioni connesse alla mobilità. 

Con questa importante edizione di Pdays, che è organizzata in un momento di grande cambiamento della nostra società, 
AIPARK vuole fissare un punto di svolta per i nuovi processi, consolidando il ruolo del settore della sosta nell’ambito dei 
piani per la nuova  mobilità urbana  sostenibile e confermare la centralità dei nostri servizi per le nuove  esigenze di 
gestione di una molteplicità dei veicoli per il trasporto di persone e cose. 
 
Si discute di:  
 

• previsioni del PNRR per il settore; 
• sfida della de-carbonizzazione; 
• importanza dell’azione di governo per promuovere un cambiamento culturale; 
• digitalizzazione;  
• disponibilità di piattaforme aperte e condivisibili; 
• grande importanza della disponibilità e dell’uso dei dati; 
• innovazione dei servizi alla mobilità – dall’elettrico all’ “integrato”; 
• necessità di iniziative miste che coinvolgano i settori pubblici e privati; 
• esigenze per rigenerare socio-economicamente le città; 
• ricerca dei punti di convergenza per accelerare l’introduzione delle nuove opportunità; 
• nuove tipologie di infrastrutture e integrazione dell’esistente. 

 
Sessione  1  -  Si  discute  dell’importanza  per  il  settore  di  avere  una  visione  strategica  e  dell’azione  di  governo  per 
promuovere un cambiamento culturale; dei provvedimenti che coinvolgono la diffusione della digitalizzazione; 
dell’importanza della disponibilità e dell’uso dei dati,  nonché dell’innovazione dei servizi alla mobilità – dall’elettrico  
all’ “integrato”. 
 
Sessione 2 - Un confronto sui temi di innovazione tecnologica applicata alla mobilità urbana e allo sviluppo della città 
per “andare digital”: Dati, GDPR, Standards, MAAS, Piattaforme scalabili e altro. 
 
Sessione 3 - L’ecosistema della mobilità elettrica a 360°: dibattendo sulle interazioni fra gestori, fornitori, operazioni e 
partner per illustrare piani ed opportunità per i nostri associati. 
 
Sessione  4  –  Lo  sviluppo  della  professionalizzazione  e  l’operatività  del  settore  della  mobilità  integrati  attraverso  il 
confronto anche con approfondimenti sulle normative. 
 
Sessione 5 –Consegna di 5 certificazioni ESPA e confronto sui temi prioritari riguardanti l’applicazione del GDPR. 
  
Sessione 6 - Attenzione al significato e alle opportunità date dalle nuove soluzioni di gestioni integrate per la sosta dei 
veicoli su strada, in strutture di parcheggio e dei nuovi servizi alla mobilità. 



 

 
 

PROGRAMMA 
GIORNO  1 - MERCOLEDÌ  22 GIUGNO 2022 

 

10.00 SESSIONE  1 - CERIMONIA DI APERTURA         
 
 BENVENUTO FABIO MOSCONI  PRESIDENTE AIPARK  
   EUGENIO GIANI PRESIDENTE REGIONE TOSCANA  
 

INTRODUZIONE  
 STRATEGIE COLLEGATE ALLA MOBILITÀ  
 ARRIGO GIANA, PRESIDENTE AGENS, AMMINISTRATORE DELEGATO AZIENDA TRASPORTI MILANESI  
  
 PANEL D’APERTURA  
 IL GREEN NEW DEAL PER L’ITALIA: IL PROGRAMMA DI GOVERNO - LA VISIONE PER IL PAESE E PER IL SETTORE 
 ALESSIA ROTTA (TBC), PRESIDENTE VIII COMMISSIONE CAMERA DEI DEPUTATI (AMBIENTE, TERRITORIO E LLPP) 
 MAURO BONARETTI, CAPO DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE MIMS 
 CARLO PAPA, DIRETTORE GENERALE ENEL FOUNDATION 

VITO MAURO, SENIOR CONSULTANT IN INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, STAFF DELLA STRUTTURA TECNICA 
DI MISSIONE DEL MIMS 

 

DOMANDE E RISPOSTE  
   

11.30  COFFEE BREAK 
 

12.00  SESSIONE  2 - LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI E I DATI               
  

IL RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UNI/ISO E DATEX II DEGLI STANDARD DELLA APDS-ALLIANCE FOR PARKING DATA 
STANDARDS  

 LAURENCE A. BANNERMAN , PRESIDENTE EPA - EUROPEAN PARKING ASSOCIATION   
   

 LE LINEE GUIDA MAAS, LA PROPOSTA DI REVISIONE DELLA DIRETTIVA (FEBBRAIO 2022) E LE POLITICHE EUROPEE 
 OLGA LANDOLFI , SEGRETARIO GENERALE TTS ITALIA 
  

 LE PIATTAFORME SCALABILI E L’INTEGRAZIONE DELLA SOSTA      
 ROBERTO ANDREOLI, DIRETTORE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDA TRASPORTI MILANESE 
   

MYCICERO: LA PIATTAFORMA WHITE LABEL PER LO SVILUPPO DEI MAAS LOCALI 
GIORGIO FANESI, AMMINISTRATORE DELEGATO MYCICERO 
 

ECOSISTEMA DI MOBILITÀ INTEGRATA MAAS ORIENTED – SISTEMI APPLICATIVI DIGITALI DI SOSTA ED INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE 
SAURO ROSSI, AMMINISTRATORE UNICO PARK IT  

 

 L’INTEGRAZIONE , LA DIGITALIZZAZIONE E I SERVIZI  
IL SISTEMA INTEGRATO PARK & RIDE & RAIL: LA TECNOLOGIA HUB PER LONDON NORTH EASTERN RAILWAY (LNER) 

 ROBERTO DE SANTIS, NATIONAL KEY ACCOUNT MANAGER & SOUTH ITALY SALES MANAGER HUB ITALIA 
   

 DOMANDE E RISPOSTE  
 



 

 
 

13.30  PRANZO  
 
14.45 SESSIONE  3  - EV CHARGING - VERSO IL 2030        
 

MODERATORE: GIULIANO MINGARDO , DEPUTY DIRECTOR ERASMUS CENTRE FOR URBAN, PORT AND TRANSPORT 
ECONOMICS - ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM 
SU INCARICO DELL’EPA - EUROPEAN PARKING ASSOCIATION STA EFFETTUANDO UNA RICERCA NEI 23 PAESI ASSOCIATI 
 SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL SETTORE DELLA SOSTA NELL’INFRASTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI AGLI AUTOVEICOLI 
(AUTOMOBILI, MEZZI LOGISTICA ULTIMO MIGLIO, BICI, ECC.). 

 

 LA RETE ENERGETICA ITALIANA: CAPACITÀ, FONTI ALTERNATIVE E SCENARI OPERATIVI PER ASSISTERE ED ASSICURARE LA 
 TRANSIZIONE VERSO UNA MOBILITÀ ELETTRICA 
 CLIO CECCOTTI, MOTUS-E, RESPONSABILE AREA TECHNOLOGY, MARKET & ENVIRONMENT 
 

 OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE - UN TIPICO BUSINESS CASE DI UN GESTORE DI PARCHEGGI 
 ANTONIO FRACCARI, AMMINISTRATORE DELEGATO ADR MOBILITY E VICE PRESIDENTE AIPARK 
 

LO SVILUPPO E L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA DI PRODOTTI E SERVIZI LEGATI ALLE FUTURE ESIGENZE DI MOBILITÀ 
STEFANO SORDELLI, FUTURE MOBILITY DIRECTOR, VOLKSWAGEN GROUP ITALIA 

 

 L’INTEGRAZIONE , LA DIGITALIZZAZIONE E I SERVIZI  
 LA DIGITALIZZAZIONE E LA GESTIONE INTEGRATA DEI NUOVI SERVIZI 
 GIORGIO SAVI, DIRETTORE COMMERCIALE E MARKETING SKIDATA SOUTH EUROPE 
 

DOMANDE E RISPOSTE  
 

16.00 COFFEE BREAK 
 

16.30  SESSIONE  4 - GESTIRE L’INTEGRAZIONE - SETTORI A CONFRONTO       
 

MODERATORE: LAURENCE A. BANNERMAN  
 

TAVOLA ROTONDA 
IL PERCORSO PER LA MESSA A TERRA DELLA TRANSIZIONE: DIGITALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE, CONCESSIONI, 

 AUSILIARI, APPALTI.  
 

 AGENS, FABRIZIO MOLINA, DIRETTORE GENERALE   
 AIPARK, ALESSANDRO LABELLARTE, VICE PRESIDENTE  
 ANCI, GUIDO CASTELLI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IFEL/ANCI 

ASSTRA, ALESSIA NICOTERA, DIRETTORE GENERALE 
CONFCOMMERCIO MOBILITÀ, SIMONPAOLO BUONGIARDINO , PRESIDENTE 
TTS ITALIA, ROSSELLA PANERO, PRESIDENTE 

 
17.30 – 20-30 

 

LA FESTA HUB PARKING  AL PDAYS 
IN SALA ALCATRAZ UNA APERICENA A TUTTO ROCK! 

 

INCONTRI, MUSICA, OTTIMO CIBO E DRINK ALLA STAZIONE LEOPOLDA 



 

 
 

GIORNO  2 - GIOVEDÌ  23 GIUGNO 2022 
 
9.30 SESSIONE  5  - LO STATO DELL’ARTE  - QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ                             
 

 CERIMONIA DI CONSEGNA DI 5 CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI ESPA – EUROPEAN STANDARD PARKING AWARD 
PROGETTI IN STRUTTURA E SU STRADA 
 
2019 INTERPARKING  - TRIESTE, PARCHEGGIO SAN GIUSTO: CERTIFICAZIONE OFF STREET GOLD 

2019 FIRENZE PARCHEGGI  - FIRENZE, PARCHEGGIO STAZIONE S. MARIA NOVELLA: CERTIF. OFF STREET  

2019 SIS  - BAGNOREGIO (VT), SOSTA COMUNE DI BAGNOREGIO: CERTIFICAZIONE ON STREET  

2020 INTERPARKING  - TRUCCA (BG), BERGAMO HOSPITAL PARKING: CERTIFICAZIONE OFF STREET  

2021 SIS  - SAN FELICE CIRCEO (LT), SOSTA COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO: CERTIFICAZIONE ON STREET 
 

 GDPR E DIGITALIZZAZIONE - SANZIONAMENTO, PERMESSI E CONTROLLO VARCHI   
 MODERATORE: ANDREA AFFERNI, CONSULENTE LEGALE AIPARK  
  

 SANDRO CECCARELLI, RESPONSABILE SOSTA E PARCHEGGI ATAC 
 FEDERICO LEONE, PROTEZIONE DATI E PRIVACY AZIENDA TRASPORTI MILANESI 
 

L’INTEGRAZIONE , LA DIGITALIZZAZIONE E I SERVIZI  
 LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PER LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE: LA PIATTAFORMA TELEPASS 
 PASQUALE MARCIANO , PRODUCT MANAGER MOBILITY SERVICES TELEPASS  
  
 EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAGAMENTO SOSTA E L’ACCOUNT BASED TICKETING 

PAOLO D‘ANGELO, ESPERTO ASSTRA E RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
GRUPPO TORINESE TRASPORTI 

 
10.45 COFFEE BREAK 

 
 

  



 

 
 
11.15 SESSIONE  6 - L’EVOLUZIONE DEL SETTORE DELLA SOSTA           
 

 LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA E DELLA MOBILITÀ SU STRADA 
 STEFANO RIAZZOLA , DIRETTORE SETTORE MOBILITÀ  COMUNE DI MILANO      
  

LA LOGISTICA URBANA E LA NECESSITÀ DI SOSTA       
 PAOLA COSSU, ALICE URBAN LOGISTICS TG VICE-CHAIR, AMMINISTRATORE DELEGATO FIT CONSULTING 

     

APCOA URBAN HUB: INFRASTRUTTURE FISICHE E DIGITALI PER UNA VITA URBANA SOSTENIBILE  
ARTURO BENIGNA, AMMINISTRATORE DELEGATO APCOA PARKING ITALIA E  
ANDREA GRASSI, DIRETTORE COMMERCIALE  

  

 IL RUOLO DELLE STAZIONI NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE DELLE CITTÀ  
SARA VENTURONI, RESPONSABILE DIREZIONE STAZIONI RFI 

  

 L’INTEGRAZIONE , LA DIGITALIZZAZIONE E I SERVIZI  
 I DATI AL SERVIZIO DELLA NUOVA PIANIFICAZIONE E GESTIONE 
 GIULIANO CALDO, GENERAL MANAGER EASYPARK ITALIA      
          

 DOMANDE E RISPOSTE    
 
12.40 INTERVENTO DEL VINCITORE DELLA I EDIZIONE DE LE START UP DI PDAYS   

 
12.50 CERIMONIA DI CHIUSURA  
  

  LAURENCE A. BANNERMAN , PRESIDENTE EPA   
 FABIO MOSCONI PRESIDENTE AIPARK 

 

13.00 - PRANZO 
 

14.30 - CHIUSURA AREA ESPOSITIVA 

                ASSEMBLEA ANNUALE AIPARK 
 
 
 
 



 



 

 
 

 

 

CERTIFICAZIONI 
ESPA  – EUROPEAN STANDARD PARKING AWARD  

 
La certificazione ESPA è stata ideata dall'EPA - European Parking Association per migliorare l'immagine e la 
qualità funzionale dei parcheggi in struttura e della sosta su strada, con regole precise riguardanti i livelli 
qualitativi, la sicurezza e l'attenzione al cliente. Ciascuna Associazione Nazionale facente parte dell'EPA è 
stata incaricata di attribuire la certificazione, basandosi su regole precise. Il parcheggio certificato riceve una 
targa da esporre  al pubblico e viene inserito nell’Albo delle Certificazioni, sul sito dell’EPA e su quello di 
AIPARK. 

2019 
TRIESTE 
Parcheggio San Giusto 
Certificazione OFF STREET GOLD 

2019 
FIRENZE 
Parcheggio Stazione S. Maria Novella 
Certificazione OFF STREET  

2019 
BAGNOREGIO (VT) 
Sosta Comune di Bagnoregio 
Certificazione ON STREET  

2021 
SAN FELICE CIRCEO (LT) 
Sosta Comune di San Felice Circeo 
Certificazione ON STREET  

2020 
TRUCCA (BG) 
Bergamo Hospital Parking 
Certificazione OFF STREET  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

APDS,  fondata  dalla  British  Parking  Association,  dalla  European  Parking  Association  e  dall'International 
Parking & Mobility Institute, è un'organizzazione indipendente sostenuta dal Consiglio di Amministrazione di 
APDS, dalla nostra comunità di affiliati e sostenitori e dal generoso sostegno dei nostri sponsor. Attraverso 
APDS, i settori della sosta e parcheggi, dei trasporti e della mobilità gestiscono le specifiche internazionali dei 
dati di gestione dei parcheggi e della sosta dei bordi dei marciapiedi, basate sul consenso. Queste specifiche 
dei  dati  definiscono  un  linguaggio  comune  basato  su  una  serie  di  concetti  e  definizioni  di  dati  che  i 
proprietari/concessionari, gli operatori e i fornitori di servizi pubblici e privati possono seguire per facilitare 
la comunicazione tra loro e con altri settori. Le specifiche facilitano la perfetta integrazione, compatibilità e 
comunicazione tra entità di parcheggio, operatori della mobilità, industria automobilistica, sviluppatori IT, 
operatori ITS, fornitori di servizi, mappe e app, nonché altre parti interessate. 

 

APDS È ORA LO STANDARD GLOBALE PER I DATI DEL SETTORE SOSTA E PARCHEGGI 

L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ha formalmente adottato la specifica dei dati 
di parcheggio ISO TS 5206-1 basata sulle specifiche APDS. Il nuovo standard sarà pubblicato entro la fine del 
mese. DATEX II ha inoltre formalmente adottato una versione rivista della sua Parte 6 basata sulle specifiche 
APDS. La norma europea CEN modificata risultante sarà pubblicata entro la fine dell'anno. 

L'implementazione  di  APDS  semplifica  l'innovazione  e  facilita  l'introduzione  di  tecnologie  dinamiche  che 
consentono un funzionamento più efficiente e sostenibile delle risorse di parcheggio su strada e fuori strada 
e massimizzano le entrate. Gli operatori e le società di fornitori di servizi che implementano APDS saranno 
più competitivi offrendo prodotti e servizi accettati a livello globale. Le specifiche APDS consentiranno a più 
entità di sviluppare soluzioni innovative rispetto alle sfide nei nostri settori. 

L'adozione delle specifiche e delle API degli standard APDS semplificherà e ridurrà il costo della condivisione 
dei dati e faciliterà lo sviluppo e l'introduzione di tecnologie e servizi innovativi nei settori dei parcheggi e 
della mobilità. Ciò andrà a vantaggio dei viaggiatori in quanto consentirà loro di trovare e pagare il parcheggio 
e  altri  servizi  correlati  in  modo  semplice  ed  efficiente.  Consentirà  inoltre  di  integrare  perfettamente  i 
parcheggi in viaggi comodi, sostenibili e multimodali per persone e merci. 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Il futuro della mobilità sostenibile richiede l'interoperabilità per integrare la sosta con le altre modalità di 
trasporto. Gli operatori di trasporto saranno collegati da APDS. 

APDS sarà anche la chiave per collegare i parcheggi con il mondo automobilistico nel caso dell'intelligence a 
bordo e fino al parcheggio automatizzato. 

 
 

 
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 ha fornito alla BPA per aiutarci a sviluppare il nuovo standard 
dei dati sui parcheggi". 
 
 
European Parking Association 
"L'uso dei dati 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 è 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  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
AD.EL, Azienda italiana del Gruppo Solari di Udine S.p.A., realizza in completa autonomia 
progettuale e produttiva sistemi e soluzioni verticali nel campo dell’ingegneria elettronica, 
con alta specializzazione in Telecomunicazioni, Automazioni industriali, Localizzazioni 
satellitari GPS di mezzi  e persone. La specifica Divisione Sosta e Viabilità è dedicata allo 
sviluppo  di  soluzioni  integrate  nell’ambito  Smart  City,  tenendo  conto  dei  cambiamenti 
globali  della  mobilità  con  l’obiettivo  di  migliorare  e  semplificare  l’esperienza  urbana  dei 
cittadini e contribuire alle politiche di sostenibilità.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ames park è un sistema modulare, studiato per consentire il raddoppio della capacità di 
parcheggio  di  un’area esistente.  È  costituito  da una struttura  composta  di  elementi 
prefabbricati, che possono essere assemblati in numero e disposizione variabile a seconda 
della  tipologia  di  superficie  di  cui  si  dispone,  senza  necessità  di  realizzare  fondazioni 
definitive e/o fisse. L’intera struttura è garantita in affidabilità e sicurezza anche in caso di 
evento  sismico,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  grazie  anche  al  continuo  lavoro  di 
ricerca  e  sviluppo  dell’ufficio  tecnico  aziendale  per  il  costante  miglioramento  dei  singoli 
elementi strutturali. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ATM è una Società per Azioni di proprietà del Comune di Milano che gestisce dal 1931 il 
trasporto pubblico milanese. Grazie al lavoro di 10mila dipendenti, il Gruppo ATM opera nel 
trasporto pubblico e nei servizi di mobilità integrata su un territorio che interessa oltre 3,3 
milioni di abitanti e 96 comuni della Lombardia. Oltre alle linee metropolitane, filobus e 
tram, oggi il Gruppo progetta e gestisce anche servizi e sistemi tecnologicamente avanzati 
per la mobilità sostenibile: 24 parcheggi di interscambio, il controllo delle aree e dei sistemi 
di pagamento della sosta ed il sistema di pagamento e controllo di Area C, la gestione delle 
telecamere agli ingressi di Area B, il servizio di rimozione e custodia dei veicoli.  
Dal 2008 il Gruppo ATM è anche responsabile della gestione e della manutenzione della 
metropolitana automatica di Copenaghen, in Danimarca.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SOLUZIONI  TECNOLOGICHE  ALL’AVANGUARDIA  PER  PERMESSI,  CONTROLLO  TARGHE  E 
SANZIONAMENTO. Brav Srl è un’azienda dinamica e fortemente orientata all’innovazione, 
specializzata nello sviluppo software per sistemi embedded, sviluppo di mobile applications 
integrate con il web e tecnologie per la mobilità urbana. Fondata nel 2002 e acquisita dal 
gruppo  EasyPark  nel  giugno  2017,  BRAV  ha  registrato  una  crescita  costante,  grazie  a 
soluzioni  tecnologiche  all’avanguardia  per  Pubbliche  Amministrazioni,  Polizia  Locale  e 
società private che gestiscono la mobilità e la sosta di superficie. I principali servizi di Brav 
sono: Pass, l’applicativo per il rilascio e la gestione dei permessi per la sosta e/o l’accesso 
ad aree con restrizioni; Scat, la suite per l’attività di controllo da parte della Polizia Locale e 
degli Accertatori; e Falco Camera, il sistema per il controllo massivo di targhe di veicoli in 
sosta, disponibile per auto, scooter e bici. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CAME  è  una  multinazionale  leader  nella  fornitura  di  soluzioni  tecnologiche  integrate 
pensate  per  l’automazione,  il  controllo  e  la  sicurezza  di  ambienti  residenziali,  pubblici  e 
urbani.  CAME  Parkare  è  un  brand  del  Gruppo  specializzato  nel  settore  dei  parcheggi 
automatici,  che  propone  soluzioni  innovative  capaci  di  rispondere  alle  esigenze  di  una 
mobilità sostenibile. I sistemi per la gestione di parcheggi off-street  CAME Parkare sono 
l’espressione  della  capacità  dell’azienda  di  gestire  progetti  complessi,  offrire  soluzioni 
customizzate e sviluppare tecnologie all’avanguardia. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DESIGNA, multinazionale con più di 65 anni di esperienza e più 80M€ di fatturato, presente 
in più di 50 paesi nel mondo, con oltre 16.000 impianti installati è tra i leader primari nel 
campo dei sistemi di automazione per parcheggi. DESIGNA opera sul mercato italiano da 
oltre  25  anni  e  si  distingue  inoltre  per  aver  realizzato  progetti  su  tutto  il  territorio  per 
importanti infrastrutture critiche: parcheggi  
cittadini, ospedali, centri commerciali  e aeroporti.  Affidabilità ed innovazione: il mondo 
della sosta è sempre di più interconnesso a sistemi più complessi. Le soluzioni tecnologiche 
di  DESIGNA  sono  pronte  per  questa  nuova  sfida  coniugando  la  storica  affidabilità  della 
piattaforma con la messa a disposizione di nuove soluzioni, come Tickteless, integrazione 
con sistemi  di  ricariche  elettriche  o  piattaforme  di Business  Intelligence  e  Revenue 
Management. SISTEMI DI PARCHEGGIO DESIGNA: TECNOLOGIE PER SOLUZIONI AD ALTO 
VALORE AGGIUNTO 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EASYPARK: LEADER NELLE SOLUZIONI DI MOBILE PARKING.  Il Gruppo EasyPark propone 
soluzioni  all’avanguardia  di  mobile  parking  su  strisce  blu,  nei  parcheggi  a  barriera  e  in 
struttura, supportando le città, i gestori della sosta e le aziende ad amministrare, pianificare 
e gestire i parcheggi. Attualmente disponibile in più di 550 città italiane e all’estero in oltre 
25  paesi,  la  pluripremiata  app  EasyPark  è  la  più diffusa  applicazione  per  la  gestione  e  il 
pagamento della sosta su strisce blu. EasyPark non solo facilita le operazioni di parcheggio 
a milioni di automobilisti, ma supporta le città e gli operatori a effettuare politiche di sosta 
ponderate e razionali, finalizzate a ridurre il traffico e l’inquinamento e a rendere le città 
più vivibili. Grazie alla capacità tecnologica e ai dati acquisiti e analizzati negli anni, EasyPark 
propone una gamma di servizi all’avanguardia in grado di fornire una panoramica completa 
dell’ecosistema di parcheggio: cruscotti e mappature che consentono di verificare in tempo 
reale i livelli di occupazione degli stalli, i dati delle transazioni effettuate da tutti i sistemi 
digitali della sosta e il controllo della sosta su strada. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fipark: da oltre 30 anni sul territorio cittadino per progettare, realizzare e gestire parcheggi 
in  struttura.  Oltre  6000  posti  auto  tra  parcheggi  di  superficie,  interrati,  scambiatori.  La 
mission  è  contribuire  al  miglioramento  della  mobilità  urbana,  garantendo  un  servizio 
efficace  H24  attraverso  la  nostra  Centrale  Operativa,  gestendo  la  sosta  con  software 
avanzati  e  tecnologie  all’avanguardia,  migliorando  costantemente  l’offerta  con  al  centro 
della strategia aziendale la Customer Satisfaction. Fipark da anni ha un sistema di gestione 
integrato  e  certificato  incentrato  sulla  responsabilità  sociale  e  la  sostenibilità,  utilizza 
energia 100% da fonti rinnovabili, ha una flotta di soli veicoli elettrici, offre green corners di 
ricarica per auto elettriche ed usa nei propri parcheggi moderni impianti LED. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FLOWBIRD si rivolge al settore della Mobilità urbana, Trasporti e Gestione della sosta in 
chiave “Smart City”, con soluzioni dedicate e oltre 40 anni di partnership all’estero, 25 anni 
con Roma e oltre 10 con Milano. Mette a disposizione dei suoi Clienti e Partner una visione 
globale  per  offrire  soluzioni  e  tecnologie  in  grado  di  rispondere  alle  nuove  esigenze  di 
mobilità e integrazione dei sistemi. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Grandi Stazioni Rail S.p.A., controllata da RFI S.p.A. (gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), 
ha sviluppato all’interno del proprio network, il concetto di hub multimodale Parkin’Station 
al fine di offrire, oltre alla sosta, una serie di servizi integrati per gli utenti, gli operatori e la 
comunità in generale, puntando ai massimi target di sostenibilità ambientale, economica e 
sociale. Gli hub intermodali limitrofi alle stazioni ferroviarie sono dislocati al centro delle 
principali città metropolitane per supportare gli utenti e contribuire alla crescita di poli di 
attrazione  inter-modali,  volti  a incrementare  la  quota  di  spostamento  delle  persone 
secondo  strategie  sostenibili  di  mobilità,  riducendo  i  consumi  energetici  e  le  emissioni 
attraverso l’offerta di servizi a basso impatto ambientale e con l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili e di tecnologie avanzate per supportare la crescita sostenibile. All’interno degli 
hub per la sosta delle grandi stazioni, sono previsti servizi di mobilità condivisa, quali car 
rental, flotte aziendali, e-hailing, car sharing e ricarica elettrica. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

HUB  Parking  Technology  è  la  Business  Unit  del  Gruppo  FAAC  che  sviluppa  software  e 
soluzioni mobile per impianti di parcheggio, produce e installa sistemi all’avanguardia e ne 
cura i servizi pre e post vendita. La nostra gamma  Jupiter è progettata  per assicurare la 
massima flessibilità e facilità di manutenzione, oltre ad accogliere opzioni di accesso senza 
biglietto e con titoli di accesso alternativi, tra cui LPR, AVI, tessere di prossimità e accesso 
contactless. L’organizzazione di HUB Italia assicura presenza diretta in tutto il Paese, isole 
comprese: in linea con gli obiettivi ambiziosi e digitali del Gruppo FAAC, HUB ha predisposto 
una  forte  crescita  con  investimenti  mirati  alla  specializzazione  e  formazione.  Trovare  la 
soluzione ottimale per impianto automatizzato è la nostra missione! 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Innovazione e Flessibilità. IEM offre soluzioni integrate per la mobilità urbana e la gestione 
dei  parcheggi:  produciamo  in  Svizzera  Parcometri,  Sensori  per  il  controllo  dello  stato 
occupazionale aree di sosta e sviluppiamo gli applicativi per la digitalizzazione dei permessi 
e la smaterializzazione dei ticket/abbonamenti: il tutto in un'unica piattaforma gestionale, 
made by IEM, flessibile ed aperta all’integrazione con sistemi terzi. 
L’innovazione tecnologica IEM è supporto per lo sviluppo della Smart Mobility; la flessibilità 
della nostra piattaforma è fattore determinante per la creazione di un ecosistema “sosta-
mobilità-trasporti”,  in  cui  opereranno  attori  provenienti  da  industry  diverse,  in  grado  di 
offrire nuovi servizi e prodotti in logica integrata: IEM è pronta per questa sfida. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MYCICERO:  LEADER  NEI  SISTEMI  INTEGRATI  PER  LA  MOBILITÀ.  myCicero  è  l’azienda 
italiana del Gruppo Mooney nata per offrire la migliore esperienza di fruizione digitale di 
servizi di mobilità. Con un’esperienza di oltre trent’anni, sviluppiamo soluzioni integrate 
per il pagamento della sosta su strisce blu, prenotazione di parcheggi in struttura, gestione 
della  permessistica, parking collector e i sistemi più avanzati di smart  parking e centrale 
operativa. Ad oggi è la piattaforma di mobile payment per la mobilità più diffusa in Italia, 
con 500 operatori, 5.000 comuni coperti e 3 milioni di utenti, in grado di integrare la sosta 
al trasporto pubblico locale, le lunghe percorrenze, i taxi, lo sharing e molto altro dando la 
possibilità agli operatori di utilizzare la piattaforma per creare progetti personalizzati. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Online dal 2007 MyParking è la prima piattaforma web tutta italiana nata con l’obiettivo di 
liberare gli automobilisti dal più logorante fra gli stress quotidiani: quello da parcheggio. Nel 
tempo si è imposto come un solido punto di riferimento sia per gli automobilisti, sia per i 
gestori. Le strutture affiliate al circuito MyParking sono tutte situate in zone strategiche, 
quali i principali porti, aeroporti e stazioni ferroviarie nazionali, e nelle aree più importanti 
delle  maggiori  città  italiane.  Oggi  il  sito  può  contare  in  Italia  su  oltre  450  parcheggi  di 
riferimento, dislocati in 25 città, 24 aeroporti, 30 stazioni e 20 porti. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ParkingMyCar nasce come piattaforma di prenotazione della sosta  in ambito portuale e 
aeroportuale, offrendo la possibilità agli utenti di  cercare parcheggi, comparare prezzi e 
scegliere la sosta più conveniente. L'app ParkingMyCar, oltre a permettere le prenotazioni 
da mobile, fornisce servizi per il pagamento della sosta in città. Il nostro approccio globale 
offre  un’unica  soluzione  all’utente,  indipendentemente  dalla  sua  destinazione,  affinché 
possa prenotare e pagare la sosta con un'unica app, ParkingMyCar. Il nostro ecosistema 
digitale favorisce collegamenti fra città, stazioni, porti e aeroporti. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ParkinGO è un network di parcheggi attivo in tutta Europa dal 1995. Con oltre 90 parcheggi 
è  la  soluzione  di  mobilità  ideale  per  chi  viaggia  per  lavoro  e  per  piacere  dai  principali 
aeroporti, porti e stazioni. Uno dei punti di forza di ParkinGO è il software: sito web, App, 
gestionale, ParkinGO Scanner e la lettura targhe sono sviluppati internamente dal 
dipartimento IT, da sempre fulcro dell’azienda. Fanno parte del Gruppo anche i brand Fast 
Parking e ParkToAir, che occupano il settore dei parcheggi aeroportuali low-cost in tutta la 
penisola. Con oltre 2,7 milioni di clienti ogni anno, il Gruppo ParkinGO ha recentemente 
ampliato  la  propria  offerta  con  un  car  rental,  RentSmart24,  che  utilizza  i  plus  ParkinGO 
(apertura 24 ore su 24, 365 giorni l’anno) per rivoluzionare il mondo del noleggio. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Park It è un’azienda italiana leader nel settore del controllo accessi e della sosta on street 
ed off street con un totale di circa 350 installazioni in tutto il Paese. È il partner ufficiale e 
distributore unico per l’Italia da oltre 20 anni di Scheidt & Bachmann, società tedesca leader 
mondiale nella produzione di impianti di automazione e controllo accessi con 140 anni di 
esperienza e oltre 30.000 installazioni in tutto il mondo. Park It promuove la digitalizzazione 
in ambito di accesso e modalità di pagamento ai parcheggi tramite soluzioni tecnologiche 
innovative  e  piattaforme  software  evolute,  un  vero  modello  progredito  di  SMART  CITY 
orientato alla completa dematerializzazione del titolo di sosta. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ParkO by Software Link… un mix di Tecnologia e Innovazione! Software Link nasce 25 anni 
fa come software house per sviluppare soluzioni ad elevata tecnologia ed innovazione. Nel 
corso del tempo, implementa e amplia i servizi offerti con sistemi di controllo accessi e, con 
sistemi  di  automazione  di  parcheggi  e  logistiche,  con  la  divisione  ParkO  (linee  Lite, 
Enterprise, Smart e Logistic). Software: MaP (Management ParkO) “il cervello” del 
sistema, l’intelligenza che fa la differenza. Hardware: progettato e prodotto internamente, 
in Acciaio Inox e con un design Made in Italy. La capacità di personalizzare e integrare i 
sistemi  per  soddisfare  le  esigenze  dei  Clienti  e  per  creare  una  infrastruttura  aperta, 
iperconnessa e cloud based, quale base fondante per le future Smart Cities. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ParkForFun  è  la  giovane  parking  company  che  rende  sostenibile,  sicuro  ed  economico 
prenotare  un  parcheggio  al  tuo  evento  preferito.  L’obiettivo  di  ParkForFun  è  quello  di 
ridurre il traffico per la ricerca di un parcheggio del 30%, ottimizzando le azioni di marketing 
della manifestazione e la gestione della viabilità attorno all'evento. Parkforfun.com è una 
start-up innovativa creata per la gestione dei parcheggi di eventi e dematerializzazione 
dei  permessi  di  accesso.  Dal  2018  è  diventata  formalmente  indipendente  come  startup 
innovativa, ottenendo maggiore visibilità e significative partnership commerciali con top 
player  italiani  ed  internazionali.  Facilitare  l’utente,  semplificare  l'esperienza da  casa 
all'evento è da sempre l'obiettivo principale. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il gruppo Repower, attivo nel settore elettrico da oltre 100 anni e con il quartier generale a 
Poschiavo (Cantone dei Grigioni), è tra i primi operatori svizzeri nella generazione da fonti 
rinnovabili e opera sulle principali borse elettriche europee oltre che sull’intero mercato 
energetico svizzero e italiano. Repower è presente su tutta la catena del valore del settore 
e la sostenibilità ha sempre guidato le sue attività, dalla generazione passando per tutti i 
servizi a valore aggiunto offerti ai propri clienti. Dal 2002 Repower è attivo anche in Italia, 
dove si rivolge esclusivamente alle aziende, generando un volume di affari che nel 2021 ha 
superato i 2.16 Miliardi di Euro su complessivi circa 3 miliardi di Gruppo. L’innovazione è il 
segno distintivo dell’approccio di Repower al mercato italiano, dove vanta un ricco 
portafoglio di servizi e prodotti: dalle forniture di luce e gas, all’efficienza energetica e alla 
mobilità elettrica. 

 
 



 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________   

Costituita  nel  1968,  S.I.S.  Segnaletica  Industriale  Stradale  S.r.l.  ha  contribuito  negli  anni  alla 
diffusione nel nostro Paese della cultura dell'area di sosta a pagamento intesa quale servizio per 
la  comunità,  operando  con  la  massima  professionalità  e  competenza,  adottando  tecnologie 
sempre  all'avanguardia.  Dal  2007  SIS  fa  parte  del  Gruppo  Multinazionale  Interparking  SA.  SIS 
opera  oggi  in  numerose  città  italiane  (oltre  150)  direttamente  o  in  partnership  con  aziende 
municipalizzate ed è la prima azienda privata del settore per fatturato, staff, numero di contratti 
in portafoglio, posti auto gestiti, terminali di pagamento/parcometri posseduti. SIS gestisce oltre 
110.000 posti auto su tutto il territorio nazionale, erogando servizi a circa 4 milioni di utenti di 
aree di sosta a pagamento, arrivando a punte di oltre 8 milioni nei periodi di maggior afflusso 
turistico.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  __________ 

SKIDATA 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. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per la 
mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a privati e 
aziende un numero sempre maggiore di servizi, disponibili anche in modalità digitale, per una 
mobilità  flessibile,  sicura  e  sostenibile.  Sono  oltre  25  i  servizi  per  la  mobilità  fruibili  tramite 
un’unica app: dai pagamenti cashless per i parcheggi e il carburante, ai taxi e ai servizi di mobilità 
condivisa,  dai  prodotti  assicurativi,  al  pagamento  delle  strisce  blu  fino  ad  arrivare  al  servizio 
Skipass. Un pioniere della mobilità impegnato a facilitare la libertà di movimento delle persone, 
diventato  un  esempio  di  innovazione  riconosciuto  dall’Harvard  Business  School  e  studiato 
all’estero. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TheF Charging è una start-up innovativa specializzata nella realizzazione e gestione di impianti di 
ricarica  per  veicoli  elettrici  con  la  missione  di  favorire  la  crescita  della  mobilità  sostenibile, 
utilizzando energia da fonti rinnovabili. Propone ai gestori di parcheggi e aree di sosta con accesso 
pubblico  di  diventare  protagonisti  della  mobilità  elettrica  senza  dover  sostenere  alcun  costo, 
guadagnandoci  da  subito  e  liberandoli  dalle  complessità  inerenti  alla  gestione  degli  impianti. 
Oltre alle collaborazioni con importanti player del mercato come APCOA e Metropark, l’azienda 
vanta una partnership con Stellantis per la realizzazione di un network di ricarica accessibile a 
tutti i veicoli elettrici, ma con condizioni e visibilità esclusive per i clienti del Gruppo. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Street  Parking  è  il  prodotto  Viasat  per  la  gestione  delle  aree  di  sosta  regolamentata  e  per  il 
sanzionamento dinamico in ottica Smart Cities. L’unico con brevetto di sistema, utilizzato da anni 
nelle maggiori città italiane, garantisce l’operatività di controllo in modalità dinamica e consente 
di risolvere le criticità di gestione ed utilizzo dei parcheggi su strada. 
Il  suo  utilizzo  assicura  l’abbattimento  della  morosità  e  l’erogazione  di  un  servizio  moderno, 
innovativo e dagli standard elevati. La telecamera ANPR cattura le targhe dei veicoli parcheggiati, 
acquisisce una  foto di contesto (fino a  6000 mezzi in un’ora con solo due risorse dedicate), e 
verifica il pagamento della sosta supportando gli operatori ad emettere i preavvisi di 
accertamento. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Volkswagen Group Italia distribuisce veicoli, ricambi e accessori delle marche Volkswagen, Audi, 
SEAT, CUPRA, ŠKODA e Volkswagen Veicoli Commerciali. La visione dell’Azienda è pienamente 
allineata con quella del Gruppo Volkswagen, impegnato in un percorso di trasformazione che lo 
porterà a diventare un provider di mobilità software-driven. In questo contesto, la connettività 
ha un ruolo centrale: dai sistemi di bordo - ADAS e Car2X su tutti - alla personalizzazione dei servizi 
dedicati agli utenti, fino a nuovi modelli di business basati sui dati. L’ulteriore evoluzione dell’auto 
connessa? La guida autonoma: l’obiettivo del Gruppo è lanciare un servizio di ride pooling senza 
conducente nel 2025. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 

 
 
 

     LE START  UP DI PDAYS 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

CityZ è una Startup Innovativa italiana con un team giovane e dinamico. La mission è quella di rendere 
ecosostenibile la mobilità nei centri urbani, grazie alla tecnologia sensoristica brevettata e 
all’intelligenza artificiale, nell’ambito Smart Parking.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Eagle Etsp è l'innovativo servizio di noleggio monopattini per le aziende. Eagle noleggia alle aziende 
una flotta di monopattini elettrici gestiti da un App per agevolare la mobilità condivisa di dipendenti 
e utenti negli spazi aziendali, nei porti, negli aeroporti e nel tragitto casa-lavoro. Con le sue proposte 
personalizzate  Eagle  aiuta  il  Mobility  Manager  nel  trovare  soluzioni  green  per  percorrere  l'ultimo 
miglio con lo scopo di ridurre l'uso dei mezzi di trasporto privati. Si pensi, ad esempio, all’azienda che 
ha sede a pochi chilometri dalla stazione ferroviaria o metro. I suoi dipendenti potranno raggiungere 
agevolmente il posto di lavoro con i monopattini di Eagle che saranno posizionati vicino al punto di 
snodo. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FacilePark soluzione innovativa per rimesse e posti auto per la digitalizzazione di processi e gestione 
procedure operative. 
Rimesse – con contratti in convenzione sottoscritti con FacilePark, aumentano visibilità, 
accedono  a  6.500  aziende,  500.000  veicoli  aziendali,  1.5  milioni  potenziali  fruitori  retail/business, 
servizio gratuito. Gestione diretta con App e PC, controllo amministrativo incassi semplice, immediato 
online. In cloud: pagamento parcheggio, storicità accessi, tariffe orarie, abbonamenti periodici. 
Cliente - verifica disponibilità posti in rimessa, presenta QRcode in entrata e dà inizio alla sosta; Fine 
sosta, in uscita scansiona QRcode, paga la tariffa, garantisce Facile Park, automatico in App. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pa:k é un sistema innovativo nelle modalità di gestione della sosta. Partecipativo perché consente ai 
cittadini di condividere i propri posteggi privati creando nuovi modelli di servizi collaborativi per le 
sharable city. Disruptive perché disintermedia i sistemi tradizionali di gestione di incasso della sosta 
aumentando il margine per i gestori fino all’80%. Migliorare la viabilità e gestire i parcheggi in modo 
intelligente vorrebbe dire risolvere il problema del congestionamento che è causato per un 30% dal 
traffico degli automobilisti che hanno già raggiunto la loro destinazione ed hanno unicamente bisogno 
di  un  posteggio  libero.  Utilizziamo  la  Blockchain  e  gli  smart  contracts  per  garantire  la  massima 
trasparenza nella gestione e nell’utilizzo del servizio e l‘AI per sistemi avanzati di riconoscimento degli 
stalli liberi. Un’opportunità per ridurre traffico e inquinamento per una mobilità  più sostenibile in 
ambito Grean Deal Europeo.  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pin Bike è il sistema brevettato che monitora e certifica gli spostamenti urbani in bici. La tecnologia è 
antifrode grazie all'integrazione delle registrazioni da app Pin Bike e sensore Pin Bike montato sulla 
bicicletta. Pin Bike, in altre parole, è l'unico strumento in grado di garantire ai mobility manager di 
città, aziende e scuole, la veridicità dei dati raccolti per il rilascio di incentivi economici per il rilancio 
della mobilità sostenibile. Pin Bike ha 3 obiettivi strategici: MOBILITÀ  - Incentivare lo shift modale 
verso la mobilità attiva e consapevole dei cittadini con mezzi di trasporto sostenibile. COMMERCIO - 
Incentivare il commercio di prossimità coinvolgendo gli esercenti locali. Il voucher erogato dall'app 
Pin Bike può essere speso esclusivamente nelle attività commerciali della città. SMART CITY - Offrire 
alle città un portale digitale innovativo con cui pianificare il traffico e lo spazio urbano in base a fasce 
orarie,  età  degli  utenti  e  periodi  dell'anno  e  comunicare  con  gli  utenti  attraverso  notifiche  e 
segnalazioni. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

StudioSit  SA  is  a  Swiss,  former  Italian  company,  operating  in  geographical  data  in-field  detection 
activities. We believe our main goals will affect the eventuality of achieving the full territorial mapping 
coverage of southern European countries, one day. Geolocated addresses, spot by spot parking lots 
and 3D buildings, together they represent 90% of our geodatabases and business. Our creed brings 
us  to  a  deep  respect  for  the  three  elements  qualifying  value  added  geographical  data:  Accuracy, 
Completeness and Updating. With this focus on our mind, we travel towns, cities and countries, and 
we survey and detect all we can reach (no matter if), driving or walking. Our customers are the world 
reference players in global social life and automotive navigation devices. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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