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BOLOGNA: CON TELEPASS PAGHI LA SOSTA NEI PARCHEGGI 8 AGOSTO E RIVA 

RENO  

 

 
Bologna, 02 Marzo 2015 – A Bologna con Telepass si fa prima, anche in città. Da oggi presso i 

parcheggi 8 Agosto e Riva Reno - i primi in città-  tutti i clienti Telepass potranno usufruire del 

servizio di pagamento della sosta con Telepass,  senza costi aggiuntivi.  

Il servizio consente di entrare e uscire dal parcheggio senza alcun bisogno di ritirare il ticket e di 

pagare la sosta con addebito diretto e in via posticipata sul conto Telepass. 

I due parcheggi di Bologna sono i primi di un piano innovativo di sviluppo del servizio presso le 

principali città  in cui Apcoa Parking opera e che prevede, tra le altre, imminenti aperture nelle 

città di Verona, Milano e Torino. 

Arturo Benigna, Amministratore Delegato di Apcoa, dichiara: “L’accordo quadro con Telepass, 

che si aggiunge alle gestioni già operative presso Fiera Milano e l’Aeroporto di Malpensa, 

associato all’importante piano di investimenti per l’avvio del servizio nei principali parcheggi 

cittadini gestiti da Apcoa, rafforza ulteriormente la nostra posizione come leader di mercato nei 

servizi di sosta, in grado di anticipare le esigenze dei propri partner e dei clienti finali.” 

“Telepass, già presente nei parcheggi in struttura dell’Aeroporto e della fiera di Bologna - 

sottolinea Ugo De Carolis, Amministratore Delegato di Telepass -   afferma ancora di più la sua 

presenza nel territorio emiliano, grazie al consolidamento della partnership con Apcoa, siglata 

dall’apertura dei due nuovi parcheggi. Per ampliare il ventaglio di servizi offerti, Telepass ha di 

recente lanciato a Roma e a Ferrara, Telepass Pyng, il nuovo servizio gratuito che permette di 

pagare la sosta sulle strisce blu attraverso un’ app e che verrà progressivamente esteso nelle 

principali città italiane.  

Negli ultimi anni Telepass sta proiettando il proprio know how al di fuori dell’ambito autostradale 

con lo scopo  di soddisfare le richieste e le esigenze dei propri clienti attraverso servizi utili, 

semplici ed innovativi, al passo con il grande colosso della tecnologia, che proprio come 

Telepass, non si ferma mai”. 

La partnership tra Telepass e Apcoa prevede inoltre l’avvio nei prossimi mesi di importanti 

accordi di co-marketing in grado di valorizzare i servizi delle due Società a vantaggio della 

reciproca clientela. 
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APCOA PARKING Italia S.p.A. 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 2014 di 50 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. 

 

Telepass S.p.A. è la società di Autostrade per l'Italia che svolge le attività relative all’emissione, 

commercializzazione e gestione dei sistemi di pagamento elettronico Telepass e Viacard.  Oggi, dopo oltre 20 anni 

dal lancio, i Telepass circolanti sono più di 8 milioni. Nel tempo l’offerta del Telepass si è arricchita con nuovi servizi 

dedicati ai propri clienti: dal pagamento dei parcheggi e degli accessi urbani con l’Area C di Milano all’Opzione 

Premium, una tessera che offre ai clienti un pacchetto di servizi e opportunità per risparmiare sul pedaggio, avere 

agevolazioni sul ristoro in area di servizio e il soccorso gratuito in autostrada  e molto altro ancora. L’ultimo e 

innovativo sistema messo a punto da Telepass per offrire sempre più servizi che facilitino gli spostamenti dei propri 

clienti anche al di fuori dell’autostrada è il Telepass Pyng che consente di pagare la sosta sulle strisce blu, senza 

costi aggiuntivi, con una semplice app sul telefonino, anche  senza avere il Telepass in auto. 

 

 

*     *     * 
 

 

APCOA Parking Italia S.p.A.                                                                                                                                    Ufficio Stampa                      
Via Renzo Zanellini, 15 - 46100 Mantova                                                                                                       Autostrade per l’Italia  
Tel : +39 0376 345000  - Fax: +39 0376 345001              Tel. 06.43632500 
e-mail: info@apcoa.it                                                                                                                           ufficiostampa@autostrade.it   
web: www.apcoa.it                                                                                                                                                   www.telepass.it 

mailto:info@apcoa.it
mailto:ufficiostampa@autostrade.it
http://www.apcoa.it/

