
 

COMUNICATO STAMPA 

 

OGGETTO: Affidamento dei servizi di controllo delle aree di sosta a pagamento su strada 

nel territorio del Comune di Foggia. 

 

Facendo seguito alle recenti notizie apparse sugli organi di stampa ci cui all’oggetto, APCOA 

PARKING ITALIA, leader italiano ed europeo nella gestione parcheggi, con Sede Legale italiana a 

Mantova, nel confermare l’aggiudicazione della gestione delle aree di sosta del Comune di Foggia 

intende fornire alcune notizie aggiuntive. 

APCOA PARKING ITALIA fa parte del gruppo leader europeo nella gestione dei parcheggi con 

oltre 7.500 parcheggi e 1,3 milioni di posti auto in gestione di cui 72.000 in Italia, dove il gruppo è 

presente da oltre 30 anni ed è leader indiscusso del mercato.  

Il Dott. Arturo Benigna, Amministratore Delegato di APCOA PARKING ITALIA S.p.A. dichiara: 

<<Nel proprio sviluppo italiano APCOA ha da sempre riservato una grande attenzione alla Regione 

Puglia, dove fin dal  1999 è iniziata la  nostra prima gestione delle aree di sosta presso l’Aeroporto 

di Bari;  interesse ribadito  dalla recente aggiudicazione della gara relativa alla gestione della sosta 

presso San Giovanni Rotondo e dalla nuova aggiudicazione dei servizi di sosta presso la città di 

Foggia.  Proprio l’attenzione verso il territorio Pugliese si è trasformata in un forte contributo alla 

crescita occupazionale, là dove APCOA andrà  ad impiegare complessivamente nei parcheggi di 

Bari, San Giovanni Rotondo e Foggia, circa un terzo della forza lavoro  di cui  dispone su  tutto il 

territorio  nazionale  rappresentata da circa  350  unità operative. >> 

Continua il Dott. Arturo Benigna: <<Come sottolineato correttamente dal Sindaco di Foggia Dott. 

Franco Landella, nei recenti articoli comparsi sugli organi di stampa, Apcoa non si propone 

unicamente quale soggetto cui è riconosciuta affidabilità operativa e finanziaria e pertanto garante 

della qualità dei servizi, ma azienda efficiente e competitiva che, nel rispetto dei vincoli e delle 

garanzie occupazionali, è in grado di offrire importanti  risorse aggiuntive ad ATAF S.p.A. e 

conseguentemente agli enti pubblici che la controllano >> 

*     *     * 

APCOA PARKING Italia S.p.A. con Sede Legale a Mantova è l’operatore leader dei servizi di 

parcheggio sia in Italia che in Europa. 

APCOA PARKING Italia S.p.A. gestisce attualmente un totale di 72.500 posti auto, di cui circa 

18.300 in superficie a parcometri, con un portafoglio di oltre 100 parcheggi distribuiti su tutto il 

territorio nazionale e un fatturato annuo realizzato nel corso del 2014 di circa 50  milioni di Euro. 

APCOA PARKING Italia S.p.A. 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. 


