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MILANO: CON TELEPASS PAGHI IL PARCHEGGIO ANCHE AL CENTRO DI MILANO 
 
 
Milano, 04 Giugno 2015 – A Milano con Telepass si fa prima, anche in città. Da oggi presso il 

parcheggio Mascagni - il primo in AREA C, con ingresso da Viale Bianca Maria -  tutti i clienti 

Telepass potranno usufruire del servizio di pagamento della sosta con Telepass,  senza costi 

aggiuntivi.  

Il servizio, che non richiede alcuna particolare attivazione, consente di entrare e uscire dal 

parcheggio senza ritirare il ticket e di pagare la sosta con addebito diretto e in via posticipata sul 

proprio conto Telepass; allo stesso modo, per i clienti che ne hanno attivato l’opzione, è 

possibile pagare anche gli accessi nell’Area C. 

Arturo Benigna, Amministratore Delegato di Apcoa, dichiara: “L’apertura del servizio Telepass 

nel cuore di Milano costituisce un ulteriore fondamentale tassello nel piano innovativo di 

sviluppo del servizio presso le principali città in cui Apcoa Parking opera e che ha visto, tra le 

altre, le recenti aperture nelle città di Verona e Bologna, oltre a prevedere a breve quelle di 

Torino e Parma”. 

 

Ugo de Carolis, Amministratore Delegato di Telepass, dichiara: “Telepass sta proiettando 

sempre più il proprio know-how al di fuori dell’ambito autostradale per soddisfare le richieste e 

le esigenze della propria clientela attraverso servizi utili, semplici e innovativi. L’avvio del 

servizio nel parcheggio in via Mascagni, nel centro di Milano, rappresenta un ulteriore traguardo 

raggiunto grazie alla proficua collaborazione con Apcoa Parking. L’impegno di Telepass per 

offrire sempre più servizi - ha proseguito de Carolis - è ancora più evidente nel territorio 

lombardo. Essere clienti Telepass a Milano significa infatti poter pagare comodamente gli 

accessi nella ztl, l’Area C, la sosta nei parcheggi dell’aeroporto di Linate, quello di Malpensa, 

presso la Fiera di Milano e grazie all’ultimo nato in casa Telepass: “Telepass Pyng” si può 

pagare la sosta sulle strisce blu cittadine semplicemente con un’app.” 
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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 48 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. 
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