Milano, 20 Ottobre 2015

EasyPark e SKIDATA a Smart Mobility World 2015
A Monza, EasyPark e SKIDATA, rispettivamente leader europeo nel pagamento della
sosta tramite cellulare e leader nelle soluzioni tecnologiche per la gestione dei parcheggi
e controllo degli accessi, insieme ai loro partners Esa Service, Generale Sistemi e Scame
presenteranno innovative soluzioni per i parcheggi in struttura
EasyPark, leader europeo nel pagamento della sosta tramite cellulare, disponibile in Italia in 40 città, e
SKIDATA, leader nelle soluzioni tecnologiche per la gestione dei parcheggi e controllo degli accessi,
parteciperanno il 29 e 30 Ottobre 2015 a Smart Mobility World, la più importante manifestazione europea
dedicata ai temi della mobilità, che avrà luogo presso l’Autodromo Nazionale Monza.
In questa edizione, le due aziende condivideranno la stessa area espositiva- stand e box- insieme a loro
partners di riferimento: ESA, Generale Sistemi e Scame.
Allo Smart Mobility World 2015, EasyPark e SKIDATA punteranno l’attenzione soprattutto sul tema della
mobilità smart nei parcheggi gated, presentando innovative soluzioni per la gestione ed il pagamento
della sosta nei parcheggi in struttura gestiti con sistemi SKIDATA, grazie ai sistemi di riconoscimento
targa di Esa. Inoltre un veicolo elettrico, gentilmente fornito da Generale Sistemi e Scame, utilizzerà il
parcheggio live dopo aver fatto un comodo rifornimento presso le colonne di ricarica.
“Abbiamo deciso di presentarci a questa nuova edizione di Smart Mobility World con nostri partners di
riferimento.” dichiara Giovanni Laudicina, Country Manager EasyPark Italia “ In qualità di leader di mercato nel
pagamento della sosta siamo in grado di proporre soluzioni personalizzate capaci di soddisfare le richieste dei
nostri interlocutori, sia pubblici che privati. Questo anche grazie alla proficua collaborazione con aziende di
eccellenza, nell’ottica di fornire soluzioni efficaci a favore dei nostri clienti”
Sostiene Franco De Vincenti, Sales Network Manager di Skidata “Riteniamo che Smart Mobility World 2015
avrà una grande risonanza anche quest’anno, sia per l’argomento particolarmente in sintonia con il tema
“ambientale” di EXPO 2015, sia anche per la location “sportiva” che l’accoglierà. SKIDATA non poteva
pertanto non essere in “pole position” anche questa volta, sia per motivazioni tecnologiche ma anche per le
peculiarità ecologiche dei propri prodotti. SKIDATA è infatti da sempre sensibile a tutti gli aspetti legati alla
sostenibilità, parola spesso abusata ma che, nel nostro caso, si traduce in apparecchiature a bassissimo
consumo, utilizzo di materiali riciclabili e massima efficienza”
****
Informazioni su EasyPark
EasyPark rappresenta il più importante gruppo internazionale nei servizi di gestione e pagamento della sosta tramite cellulare.
Attualmente presente in 8 paesi europei (Italia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Germania, Austria e Spagna) ed in Australia,
EasyPark deve il suo successo alla capacità di proporre soluzioni innovative, in grado di soddisfare le esigenze dei gestori, delle
amministrazioni comunali e degli automobilisti.
Un servizio comodo, semplice ed affidabile che permette di attivare, prolungare, terminare e pagare la sosta dal proprio cellulare, tramite
poche, semplici e veloci operazioni. Con l’App EasyPark si risparmia tempo, non dovendo più ricorrere al parcometro, alle monetine ed ai
tagliandi, si può prolungare la sosta ovunque ci si trovi, comodamente dal proprio cellulare o interromperla anticipatamente al rientro in
auto e si paga solo per la sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe previste dall’amministrazione comunale. Inoltre l’utente
EasyPark registrato può utilizzare il servizio in tutte le città, italiane ed estere, in cui è operativo.
In Italia, EasyPark è attualmente disponibile in 40 città tra cui Milano, Roma, Torino, Napoli, Verona e Bologna. Una presenza in costante
crescita, che ogni mese vede nuovi comuni aggiungersi al circuito.
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Informazioni su SKIDATA
SKIDATA è presente in Italia da oltre 25 anni con una propria filiale e oltre 550 referenze nel settore parcheggi offstreet della penisola.
SKIDATA Srl fa parte di SKIDATA AG, multinazionale presente in oltre 100 paesi nel mondo con soluzioni evolute per la gestione degli
accessi pedonali e veicolari intelligenti e innovativi.
Sono oltre 10.000 le installazioni SKIDATA nel mondo in grado di gestire, in modo sicuro e veloce, accessi di veicoli e persone in
comprensori sciistici, centri commerciali, grandi aeroporti, città, stadi, centri fieristici, parchi di divertimento e altro ancora.
SKIDATA investe costantemente in ricerca e sviluppo per garantire un utilizzo facile e intuitivo delle proprie applicazioni e la massima
sicurezza nella gestione. Con la sua ampia gamma di soluzioni ad alta tecnologia, SKIDATA consente ai suoi clienti di raggiungere
obiettivi e risultati economici continuamente crescenti.
SKIDATA (www.skidata.com) fa parte di Kudelski Group, azienda quotata in borsa (www.nagra.com) e leader mondiale nel settore delle
tecnologie per la trasmissione sicura dei dati.
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