
LUNEDI’ 17 OTTOBRE – POMERIGGIO 
 

#SMART PARKING: SOSTA INTEGRATA e MOBILITA’ URBANA 

BS - Smart Parking: Sosta Integrata e Mobilità Urbana 
La digitalizzazione dei processi di gestione: 

tecnologie innovative e soluzioni emergenti 
 

Sala 1, 1° piano, ore 14.00-15.50 
 

In collaborazione con AIPARK 

 

24° Forum dei Gestori AIPARK 
Sala 1, 1° piano, ore 15.50-17.30 
 
A cura di AIPARK 

 

Gestire la mobilità nei centri urbani richiede complesse ed innovative soluzioni di gestione 

che devono tenere conto delle strategie delle amministrazioni, delle esigenze di trasporto 

delle persone e delle merci, delle esigenze di parcheggio e sosta di residenti, attività 

commerciali, pendolari e visitatori che gravitano sui centri urbani, nonché delle necessità 

di accesso e operatività dei centri urbani. 
 

La congestione delle reti stradali, che contribuisce in modo significativo ai livelli di 

inquinamento dell’aria e sottopone a stress elevato tutti i protagonisti della vita urbana, è 

molto spesso causata dalla mancanza di un efficiente piano integrato di accesso e 

utilizzo dello spazio urbano. 
 

Grazie alle nuove piattaforme di gestione dei servizi di mobilità e alle soluzioni innovative 

di pagamento dei servizi di mobilità e sosta si sono create le condizioni per una gestione 

proattiva e smart della mobilità urbana in tutte le sue componenti (persone, merci, 

macchine operatrici, servizi municipali).  
 

Introduzione e saluto 

Massimo Vernetti, Presidente, AIPARK 
 

Chairman: Laurence A. Bannerman, Presidente, European Parking Association (EPA) 

 

Ore 14.15 Apertura dei lavori 
 

   Lo stato dell'arte sul sistema di pagamento del parcheggio su strada 

 Valentino Savino, Direttore Mobilità pianificazione Ambientale, Agenzia 

Mobilità e Territorio, Comune di Milano 

 

  L’iniziativa EPA/IPIPS (IPIPS) International Parking Industries Payment 

Standards 

  Laurence A. Bannerman, Presidente, European Parking Association (EPA) 

 

  Parking Collector: il controllo centralizzato della sosta 

Giorgio Cocchi, Sales – Project manager, BRAV  

 

  Da mobile payment a mobile wallet: quale evoluzione per lo smart parking 

Enrico Sponza, Presidente, Consorzio Movincom 

 



   

 

  “Mobilità e Credito Telefonico”: centrali nel processo di digitalizzazione del 

pagamento 

Marco Moretti, Managing Director, Netsize 
 

Ore 15.50 24° Forum dei Gestori AIPARK 
 

Tavola rotonda AIPARK: piattaforme digitali per la gestione integrata della 

sosta 
 

   

Chairman: Laurence A. Bannerman, Presidente, European Parking Association (EPA) 

 

   Partecipano: 

   

Massimo Vernetti, Presidente, AIPARK 

 

Stefano Andreani, Associato AIPARK 

La road map del parking hub: visione strategica 

 

Renato Berto, Associato AIPARK 

L’esperienza di Madrid 

 

Morten Hother Sørensen, Associato AIPARK 

L'esperienza danese 

 

Roberto Ferrari, Associato AIPARK 

Gestione - Settore privato 

 

Fabio Mosconi, Associato AIPARK 

Gestione – Settore Pubblico 

 

Ore 17.30 Chiusura dei lavori 
 


