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APCOA PARKING ITALIA: AVVIO GESTIONE NUOVO PARCHEGGIO PORTELLO A MILANO. 
 
 
Milano, 14 Ottobre 2014 – APCOA Parking Italia S.p.A. avvia la gestione del Nuovo Parcheggio 
Portello, a coronamento del consolidato processo di riqualificazione urbanistica dell’area Portello per lo 
sviluppo di edifici direzionali, commerciali e residenziali, nel cuore della capitale lombarda. 
 
Il Parcheggio apre al pubblico il 14 Ottobre 2014,  dopo che lo scorso Agosto era stata ufficializzata da 
parte di Iper Montebello S.p.A. – proprietaria della struttura -  la scelta di Apcoa Parking Italia come 
gestore.  
 
Il Nuovo Parcheggio Portello, con accessi in viale Scarampo 38 e via Aldo Rossi 10, si comporrà di 
circa 700 posti auto e 100 posti moto, sarà videosorvegliato e aperto tutto l’anno H24 e potrà essere 
gestito interamente da remoto tramite gli innovativi servizi messi a disposizione dalla Centrale 
Operativa Apcoa, alla quale sono connessi oggi oltre 40 parcheggi in tutta Italia.  
 
Proprio la Centrale Operativa ha confermato Apcoa come Società all’avanguardia nell’ambito 
dell’innovazione sulle tre dimensioni chiave oggetto di selezione: l’innovazione operativa, quella tecnica 
e quella commerciale.   
 
Arturo Benigna – Amministratore Delegato di Apcoa dichiara:  
“Questo contratto conferma la fiducia dei grandi investitori nelle capacità gestionali di APCOA. Le 
principali iniziative degli ultimi anni nel capoluogo lombardo vedono APCOA quale partner privilegiato 
della selezione per la gestione dei parcheggi. Recente è infatti l’inaugurazione del Parcheggio Pichi 
Navigli e dei parcheggi al servizio dello sviluppo immobiliare di Porta Nuova, in aggiunta all’importante 
portafoglio gestito da APCOA nell’area milanese tra cui il Polo Fieristico di Rho-Pero e i parcheggi del 
Terminal 1 di Malpensa.” 
 

*     *     * 
 

 
APCOA PARKING Italia è l’operatore leader dei servizi di parcheggio sia in Italia che in Europa. In Italia vanta attualmente un 
portafoglio di oltre 80 parcheggi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un fatturato annuo realizzato nel corso del 2013 di 
45 milioni di Euro. APCOA PARKING Italia fa parte del gruppo APCOA PARKING Group, la cui sede centrale è a Stoccarda e 
gestisce in Europa oltre 7.500 parcheggi per un totale di circa 1,3 milioni di posti auto. 


