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COMUNICATO STAMPA
La bigliettazione urbana al centro di una nuova gestione
della mobilità sostenibile, dove sarà più veloce, efficiente e
facile parcheggiare e vivere la Smart City.
A Smart Mobility World, dal 28 al 30 ottobre 2015 - MONZA
Monza, 28 ottobre 2015 -

Anche quest’anno Parkeon SpA, sede italiana della

multinazionale PARKEON, è lieta di confermare la sua partecipazione alla manifestazione
Smart Mobility World che si terrà a Monza nei giorni 28, 29 e 30 ottobre. Con l’occasione
invita ogni operatore e gestore della sosta e della mobilità urbana a un incontro per
insieme riflettere sul futuro della mobilità urbana, sul ruolo del pagamento digitale,
sull’efficacia di nuovi modelli di interoperabilità dei sistemi.
STAND 130, 1st Floor
Parkeon opera nel settore del Parking da oltre 40 anni, forte di un’esperienza senza
precedenti nel panorama nazionale e internazionale, ha oggi elaborato una nuova
visione della Smart City, più vicina all’utente, più sostenibile per l’ambienta e più
orientata alla gestione di una mobilità integrata, che parte da elementi pratici come il
trovare parcheggio. Sempre più attenta alla qualità di vita del cittadino e all’efficienza
dei bilanci di chi amministra lo spazio urbano, Parkeon Italia ha elaborato e realizzato
soluzioni capaci di:

-

Integrare la Bigliettazione nel territorio, per ogni esigenza urbana;

-

Gestire ogni necessità di parcheggio;

-

Garantire l’esatta rendicontazione di ogni transazione urbana;

-

Incontrare le esigenze del cittadino, del turista e del residente.

SEGUITECI SU TWITTER, HASHTAG #PARKEONSMW15
Parcometri pronti per una Smart City: I parcometri sono stati progettati e realizzati per permettere l’adozione di nuove
tecnologie per la mobilità urbana, alcune già attive in diverse città del mondo e anche in Italia dove nella Città di Milano
oggi è possibile acquistare qualsiasi titolo di viaggio per il trasporto pubblico direttamente da uno dei 500 parcometri della
città.
Tecnologicamente pronti per gestire il pagamento della sosta anche mediante l’impiego di smartphone 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 potrà aggregare 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.

