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Milano - 14 settembre 2017  
Parkeon SpA, sede italiana della multinazionale PARKEON, è orgogliosa di annunciare la sua 
partecipazione al convegno Citytech “Co-progettare mobilità e urbanistica nelle città del terzo 
millennio” in programma il 14/15 settembre a Milano. 

Parkeon è presente in 60 paesi, con un posizionamento in continua crescita nei mercati emergenti come 
l’Europa dell’Est, Russia, Asia, America Latina e Nord Africa. La sua capacità di innovazione continua ogni 
giorno a ricevere conferme. I sistemi e le apparecchiature fornite da Parkeon semplificano la gestione e la 
mobilità in oltre 4.000 città. Parkeon è il fornitore di riferimento per il settore della mobilità urbana, con 
una proposta trasversale per ogni soluzione di gestione parcheggi e, più in generale, con una proposta 
legata all’emissione e gestione dei titoli di viaggio per il Trasporto Pubblico. Parkeon opera nel settore del 
Parking da oltre 40 anni con attenzione alla qualità di vita del cittadino e dell’efficienza dei bilanci di chi 
amministra lo spazio urbano; forte della sua esperienza nel panorama nazionale ed internazionale, 
propone soluzioni di gestione della sosta in linea con le necessità delle Smart City: 

• pagamento sosta mediante carte bancarie 
• integrazione bigliettazione nel territorio per ogni esigenza urbana 
• gestione aree on-street e off-street 
• pay-by-plate, pay-by-place,  
• garanzia della rendicontazione di ogni transazione 

In collaborazione con ClickUtility, Parkeon è promotrice della Tavola Rotonda TECNOLOGIE DIGITALI E 
INTEROPERABILITÀ DEI DATI NELLE SMART CITY “Come sfruttare le tecnologie esistenti per fornire 
servizi a valore aggiunto per il cittadino”. Due panel in cui le aziende e gli esperti di settore si 
confronteranno per dibattere su temi focali per la gestione della mobilità urbana nelle città del terzo 
millennio: il panel Tecnologia per la sosta ed interoperabilità dei sistemi moderato dall’Ing. Vezio 
Maggioni -Amministratore Delegato Parkeon SpA ed il panel Pagamenti Digitali moderato dal Dott. Marco 
Folcia Partner PricewaterhouseCoopers. Il keynote di apertura della tavola rotonda sarà a cura di Emil 
Abirascid - Direttore StartupBusiness. Al termine dei due panel verranno presentati dei Case Studies di 
infrastrutture utilizzate in contesti Oltre la sosta da parte di operatori del settore sosta. 

Per maggiori informazioni su Parkeon SpA sul sito —> www.parkeon.it 

SEGUITECI: twitter @Parkeonitalia - Hashtag: #Citytech - #PagamentiDigitali - #TecnologieSosta - #OltrelaSosta 

Parcometri pronti per una Smart City: Tecnologicamente pronti per gestire qualsiasi tipo di pagamento della sosta e per tutti i servizi oggi richiedibili presso lo sportello 
pubblico comunale, come il pagamento delle utenze, delle sanzioni, la prenotazione di certificati, e per una bigliettazione che aggrega anche l’offerta turistica e 
culturale, ad esempio con biglietti unici “bus-hotel-museo-bike”, questi parcometri sono stati pensati per una vivibilità del territorio sempre più intelligente, sempre più 
sostenibile, sempre più all’altezza delle meraviglie locali. 
Parkeon si rivolge al settore della mobilità urbana, del trasporto e della gestione della sosta in chiave “Smart City”, con un’offerta completa e con soluzioni di 
bigliettazione dedicate al trasporto pubblico. Grazie a una continua innovazione, in oltre 40 anni di storia, e agli ottimi risultati dei progetti realizzati in oltre 30 anni di 
partnership con Parigi (Francia) e 10 anni con New York (USA), Parkeon Italia mette a disposizione dei suoi Clienti e Partner una visione globale sempre attenta 
all’innovazione, per offrire soluzioni e tecnologie in grado di rispondere alle nuove esigenze di mobilità in un contesto in continuo cambiamento e sempre più 
orientato alla sostenibilità ambientale e all’integrazione dei sistemi. Le sedi di Parkeon Italia sono a Milano, Roma e Bologna.
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