CONVEGNO

TARIFFAZIONE – AUSILIARI
NUOVE TECNOLOGIE

PROGRAMMA

4 dicembre 2017
Bologna Hotel Europa, ore 11:00

I NOSTRI ESPOSITORI

MAIN

GOLD

SILVER

SUGGERIMENTI PER LA DISCUSSIONE
I posti auto sembrano innocui, solo un paio di strisce dipinte sull’asfalto. Moltiplicate e malgestite però possono
creare congestione, peggiorare la qualità dell’aria, costringere le città ad ampliarsi, ecc. (…) Il costo e la
disponibilità della sosta condizionano le abitudini dei pendolari e gli spostamenti delle persone in generale più
che i bus a rapido transito e le linee di tram che molte città sono vogliose di realizzare. (…) “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” (The Economist, 8 aprile 2017).
“Gli AUSILIARI DELLA SOSTA oggi controllano le auto in sosta nelle strisce blu, quelle che impediscono l’uso delle
stesse, la sosta irregolare sulle corsie riservate al trasporto pubblico, la zona delle fermate e le zone di manovra
e sono gli unici quindi che controllano la sosta in continuazione. Le forze di polizia infatti – come nel resto d’Europa
– svolgono altre funzioni.
Nell’ambito delle modifiche al Codice della Strada attualmente in discussione presso la Commissione Trasporti
della Camera, sono stati presentati degli emendamenti in tema di prevenzione e accertamento delle violazioni
alla circolazione e alla sosta che infatti limiterebbero fortemente le aree in cui oggi possono intervenire gli ausiliari
per sanzionare le violazioni alla circolazione e alla sosta; Le limitazioni ai poteri degli ausiliari proposte in questi
emendamenti riflettono la mancanza di una chiara visione del sistema della mobilità, una sottovalutazione delle
opportunità offerte dalla gestione del sistema della sosta e l’ulteriore svilimento dell’effettivo valore primario
dello spazio pubblico.
Una riforma del Codice della Strada invece non può prescindere da una evoluzione della figura dell’ausiliario della
sosta, strategica per le città e la mobilità urbana e in generale per il governo del territorio, come avviene in molti
Paesi europei.” (AIPARK, Comunicato Stampa, 21 luglio 2017).

Alessandra Faldi

HERE company overview
We are making sense of the world through the lens of location. We help people achieve
better outcomes – whether it’s helping the driver move to their destination safely, a
municipality manage its infrastructure smartly or a business optimize the utility of its assets.

Location
200
countries covered

136
countries with navigable maps

13,000
venues mapped in 85 countries

60
countries with Real-Time Trafﬁc

Millions
of updates to the map every day

3D
visuals

12 hours into the future
Trafﬁc predictions

Vast sources of information
Data from vehicles, GPS probes,
transit and IoT devices

Billions
of anonymized probe points
collected every day

1,300+
cities with transit routing
in over 50 countries

200
advanced data capture
vehicles with LiDAR

Centimeter-precision
for high deﬁnition maps
Comprehensive
POI data

Businesses
Automotive

Flexible and fast software
development tools for embedded
in-car experiences

Next generation data services that
improve safety, reduce congestion
and make driving more enjoyable

High deﬁnition, continuously-updated
maps that enable automated
vehicles to make informed decisions
on behalf of the driver

Internet of Things

Assisting the movement of vehicles,
things and people: ﬂeet management,
on-demand, urban mobility

Positioning and tracking services, both
indoor and outdoor, in the IoT space

Public sector smart transportation
and C-ITS initiatives

Selected HERE business customers

7,500 employees in 56 countries

360.here.com

instagram.com/here

linkedin.com/company/heremaps

twitter.com/HERE

facebook.com/here

youtube.com/heremaps

here.com
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PAY

Con Telepass e Telepass Pay hai la soluzione giusta
per raggiungere la tua destinazione.
Puoi pagare presso gli esercenti convenzionati carburante, strisce blu, autostrada,
parcheggi in struttura, Area C di Milano e i traghetti sullo stretto di Messina.

PAY

Scopri i servizi attivi abilitati e scegli l’offerta per te su telepass.com

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali consultare il Foglio Informativo e il Contratto di Telepass Pay disponibile
nella sezione Trasparenza Telepass Pay del sito telepasspay.com La documentazione contrattuale Telepass è su telepass.com

AWARDS 2017
VINCITORE CATEGORIA 1 – NUOVI PARCHEGGI IN STRUTTURA
In occasione del 18° Congresso della
European Parking Association, tenutosi lo
scorso settembre a Rotterdam, sono stati
assegnati i primi premi degli EPA AWARDS
2017, un importante riconoscimento
internazionale per i migliori parcheggi
e servizi di gestione in Europa.
L’ Associato AIPARK
Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. di Udine
ha conseguito un grande successo,
vincendo nella categoria più prestigiosa:
Nuovi parcheggi in struttura, superando
società leader e più volte premiate,
grazie all’efficienza funzionale ed
economica e alla grande qualità estetica
del Parcheggio Primo Maggio.
Congratulazioni vivissime al Direttore
Generale di SSM S.p.A., Ing. Pierluigi Pellegrini.
Il progetto architettonico preliminare è
dell’Arch. Paolo Petris.
A lato, il momento della premiazione a Rotterdam.
Sotto, l’ingresso al parcheggio.

SOLUZIONI ON STREET
Una nuova generazione di parcometri
in cui la tecnologia viene messa a
disposizione dell'utente e della
mobilità sostenibile.

TEMPO PMX

SOLUZIONI OFF STREET

SEMPLICITÀ
INNOVAZIONE
EVOLUZIONE
CAME PARKARE
una forza importante
nelle soluzioni globali
per la sosta

cameparkare.com

D E S I G N A I t a l i a | Te c h n o l o g y

The future
is here

Are you ready for the future
of parking? We are!
DESIGNA is a global technology leader in parking management systems. Our innovative,
integrated equipment and software solutions make efficient parking management extremely
easy on all new media. Discover what Integrated Intelligence made by DESIGNA can do for you.

DESIGNA Italia
Via del Commercio 50/52
20882 Bellusco (MB) Italia

Office tel: 039 6200555
Email: sales_it@designa.com

info
w w w. de signa. it

CONVEGNOCONVEGNO
/ FORUM DEI GESTORI
TARIFFAZIONE – AUSILIARI – NUOVE TECNOLOGIE
BBOLOGNA
OLOGNA,,H
HOTEL
OTELEEUROPA
UROPA,,V
VIA
IACCESARE
ESAREBBOLDRINI
OLDRINI11
11 -- 44DICEMBRE
DICEMBRE2017
2017,,ORE
ORE10:30
10:30–- 16:30
16:30
10:30
11:00

REGISTRAZIONE, WELCOME COFFEE E NETWORKING NELLA ZONA ESPOSITIVA
BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI
MASSIMO VERNETTI, PRESIDENTE AIPARK

MODERATORE DEL CONVEGNO: LAURENCE A. BANNERMAN
11:10

TAVOLA ROTONDA - TARIFFAZIONE
La tariffazione e le politiche tariffarie della sosta come strumento di regolazione della domanda di
mobilità – nuove tendenze italiane.
ANTONIO RAGONESI, RESPONSABILE AMBIENTE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE DI ANCI
COMUNE DI BOLOGNA
IRENE PRIOLO, ASSESSORE POLITICHE PER LA MOBILITÀ
COMUNE DI FIRENZE
STEFANO GIORGETTI, ASSESSORE ALLA VIABILITÀ E TPL
COMUNE DI MILANO
FILIPPO SALUCCI, DIRETTORE MOBILITÀ AMBIENTE ED ENERGIA
COMUNE DI TORINO
ROBERTO BERTASIO, DIRETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

12:30
12:40

DOMANDE DALLA PLATEA
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI ITALIANI ALL’EPA AWARD 2017
Il momento della premiazione a Rotterdam.
Proiezione di due brevi filmati di presentazione.
I Sindaci inquadrano i progetti nel contesto cittadino.
¾ VINCITORE CATEGORIA NUOVI PARCHEGGI IN STRUTTURA: PARK 1° MAGGIO – SISTEMA SOSTA E MOBILITÀ
S.P.A., CON LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DI UDINE, FURIO HONSELL.
¾ FINALISTA CATEGORIA PROGETTI DI SOSTA SU STRADA: PROGETTO PER CASTEL GANDOLFO – S.I.S. S.R.L.,
CON LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DI CASTEL GANDOLFO, MILVIA MONACHESI.

13:00

PRANZO A BUFFET E NETWORKING NELLA ZONA ESPOSITIVA

14:15

LA VETRINA TECNOLOGICA
¾
¾
¾
¾

IL CO-MARKETING AIPARK
L’ACCORDO ACI-AIPARK: MARCO ZAMPERINI, RESPONSABILE MARKETING ACI INFORMATICA S.P.A.
LA DIGITALIZZAZIONE: STRUMENTO DI TRASPARENZA E FIDUCIA, GRUPPO DI LAVORO AIPARK-DIGIT
LA GESTIONE INTEGRATA:
x ALBERTO MALLARDI - HERE TECHNOLOGIES: LE NOVITÀ NELLE PIATTAFORME DI NAVIGAZIONE FRA
INDOOR PARKING E LE ESPERIENZE PEDONALI

x PIERLUIGI GREGORINI, PASQUALE MARCIANO - TELEPASS: I SERVIZI ALLA MOBILITÀ
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CONVEGNO
TARIFFAZIONE – AUSILIARI – NUOVE TECNOLOGIE
BOLOGNA, HOTEL EUROPA, VIA CESARE BOLDRINI 11 - 4 DICEMBRE 2017, ORE 10:30 - 16:30
15:00

TAVOLA ROTONDA - AUSILIARI
Il controllo della sosta: il ruolo degli ausiliari e la preparazione alla digitalizzazione
ANTONIO RAGONESI, RESPONSABILE AMBIENTE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE DI ANCI
ENRICO PAGLIARI, COORDINATORE AREA TECNICA DI ACI
COMUNE DI MILANO
FRANCESCO LONGONI, DIRETTORE AREA PARCHEGGI E SPORTELLO UNICO MOBILITÀ
COMUNE DI TORINO
LUCIANO MARCON, DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO CONTENZIOSO – COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
GRUPPO DI LAVORO AIPARK-AUSILIARI
MANUELA BERGAMASCHI, DIRIGENTE DIVISIONE PARCHEGGI, GTT S.P.A., TORINO
SANDRO CECCARELLI, RESPONSABILE SOSTA E PARCHEGGI, ATAC S.P.A., ROMA
ANTONIO DI DONNA, AMMINISTRATORE DELEGATO, SIS S.R.L., PERUGIA
FABIO MOSCONI, DIRETTORE SOSTA E PARCHEGGI, ATM S.P.A., MILANO

16:00

RINFRESCO, SALUTI E NETWORKING NELLA ZONA ESPOSITIVA

16:30

CHIUSURA EVENTO

ORGANIZZAZIONE EVENTO: ALESSANDRA FALDI

EVENTI@AIPARK.ORG 06 – 95.76.245 / 389 – 795.47.49 WWW.AIPARK.ORG

I nostri ESPOSITORI
MAIN

GOLD

SILVER

HERE TECHNOLOGIES

www.here.com

TELEPASS S.p.A.

www.telepass.com

CAME PARKARE

www.cameparkare.com

DESIGNA ITALIA S.r.l.

http://it.designa.com/

IPS EUROPE S.r.l.

www.ipsgroupinc.com

PANDORA GREEN S.p.A.

www.pandoragreen.com

SKIDATA S.r.l.

www.skidata.com/it-it/

TECNO S.r.l.

www.tecnosrl.it

PARK IT S.r.l.

www.parkit.it

RCM S.p.A.

www.rcm.it

S.I.S. S.r.l.

www.sispark.it
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LA SOCIETÀ IPS GROUP, INC.
IPS GROUP, INC. È STATA FONDATA NEL 2000 A SAN DIEGO.
La sua grande capacità inventiva e di innovazione
si concretizza nel 2005 con il brevetto del primo
parchimetro singola stazione “intelligente”:
completamente elettronico e dotato di lettore
di tessere, oltre ad un piccolo pannellino solare.
I parchimetri, in abbinamento con i sensori di
parcheggio, hanno rivoluzionato il mondo della sosta
a pagamento negli Stati Uniti.
Forte dell’esperienza acquisita “sul campo” con i
parchimetri mono-stazione, l’R&D Team di IPS Group,
Inc. ha progettato e realizzato il parcometro multistazione di ultima generazione denominato MS1.

Da oltre vent’anni, IPS Group, Inc. progetta e realizza
tecnologie di parcheggio intelligenti, come sistemi
per l’elaborazione dei pagamenti elettronici, per
l’elaborazione dati e per la telecomunicazione
wireless a basso consumo. Ad oggi IPS Group, Inc.,
è leader incontrastato negli Stati Uniti, dove gestisce
più di 250.000 parchimetri e parcometri “on line” di
ultima generazione in oltre 250 Città tra Stati Uniti e
Canada. Altre installazioni sono presenti in Europa e
Sud America. IPS Group, Inc. conta 122 brevetti, un
numero in continua crescita, e nel 2016 ha concluso
un accordo con Honda e VISA per la realizzazione di
un sistema di pagamento della sosta da automobile.

PECULIARITA’ DEI SISTEMI DI IPS GROUP, INC.

TECNOLOGIA PROVEN™: piattaforma
di funzioni brevettata da IPS Group, Inc. e
comune a tutti i suoi prodotti che consente
di sempliﬁcare e velocizzare la manutenzione
degli apparecchi grazie al design modulare,
di ottimizzare l’efficienza energetica e
i consumi, di potenziare le opzioni di
pagamenti e di garantire la gestione dei dati
trasmessi via web attraverso il Sistema di
Gestione Dati, DMS.

DMS: tutti i parchimetri e parcometri di
IPS Group, Inc. sono integrati nel Sistema di

Gestione Dati. I dati sono tutti conservati in
un server centrale presso IPS Group, Inc. e
trasmessi automaticamente. Tutte le modiﬁche
di impostazioni sui parcometri, come cambi
tariffe, o l’aggiornamento ﬁrmware e le
comunicazioni da e verso il parcometro,
avvengono in remoto e in tempo reale.

IMPAREGGIABILE EFFICIENZA
ENERGETICA: i prodotti di IPS Group,
Inc. vantano un’efficienza energetica
impareggiabile derivante dall’energia solare e
da batterie al Litio ricaricabili.

LA SOCIETÀ IPS GROUP, INC.

AWARDS 2017
FINALISTA CATEGORIA 3 –SOSTA SU STRADA
In occasione del 18° Congresso della
European Parking Association, tenutosi lo
scorso settembre a Rotterdam, sono stati
assegnati i primi premi degli EPA AWARDS
2017, un importante riconoscimento
internazionale per i migliori parcheggi
e servizi di gestione in Europa.
L’ Associato AIPARK S.I.S. S.r.l.
è stato uno dei tre finalisti nella categoria
Sosta su strada, con il suo
Progetto per Castel Gandolfo.
La Giuria ha particolarmente apprezzato il fatto
che la soluzione trovata per il sistema
della sosta della città è molto orientata ai clienti.
Congratulazioni vivissime all’ Amministratore
Delegato di S.I.S., Ing. Antonio Di Donna
e al Direttore Generale Ing. Alessandro Guerra,
ripreso al momento della premiazione a Rotterdam.

SKIDATA.City

Destination Management

Parking
Centri cittadini
Aeroporti
Ospedali
Centri commerciali
Hotel
Direzionali
Stazioni
Porti turistici

www.skidata.it

Mountain
Impianti sciistici
Comprensori turistici invernali

Event
Stadi
Fiere
Musei
Parchi divertimento
Spa, Piscine e Wellness
Toilette

Soluzioni integrate
per la gestione degli
accessi a pagamento

Questo progetto è nato alcuni anni fa e lo abbiamo studiato approfonditamene prima di considerarlo pronto,
consultandoci anche con le varie parti in causa, ma nel 2017 sono stati firmati i primi cinque ACCORDI DI COMARKETING a esclusivo favore degli Associati AIPARK.
E’ un’altra importante realizzazione dell’Associazione, mirata a ottenere vantaggi sia per gli operatori, sia per
l’industria, e con il fine generale di migliorare i nostri servizi, rispondendo alle moderne logiche di ottimizzazione
del mercato rappresentato dall’insieme dei soci di AIPARK.
Questi primi accordi sono in collaborazione con gli Associati Straordinari:
PANDORA GREEN
PLUSERVICE
RCM
TECNO
TELEPASS
con i quali abbiamo negoziato ottime condizioni riservate in esclusiva agli Associati Ordinari AIPARK e che
ringraziamo per essere stati i primi ad aderire a questo progetto.
Questi infatti sono solo i primi cinque accordi: AIPARK continua a portare avanti il progetto con gli altri Associati
Straordinari interessati.
Sul sito di AIPARK è possibile trovare una breve presentazione in formato .pdf per ciascun accordo. Gli Associati
Ordinari che sono interessati ad approfondire e a usufruire di questa opportunità sono invitati a contattare
direttamente i referenti delle società interessate, indicati nelle presentazioni.

ORGANIZZA

FIRENZE, STAZIONE LEOPOLDA, 29 – 30 MAGGIO 2018
IL PIÙ IMPORTANTE EVENTO ITALIANO SULLA SOSTA E LA MOBILITÀ!

ASSOCIAZIONE ITALIANA OPERATORI SOSTA E MOBILITÀ
VIALE UNGHERIA, 84
00039 ZAGAROLO (RM)
WWW.AIPARK.ORG
INFO@AIPARK.ORG

TEL. 06 – 95.76.245
FAX 06 – 95.24.198

GRAFICA: ALESSANDRA FALDI

