
     

  

 

 

 

 

 

 

MILANO: APRE IL NUOVO PARCHEGGIO GAMBARA M1, NON SOLO UN’AREA DI SOSTA 

DI SCAMBIO CON LA METRO, MA ANCHE DI SERVIZIO PER RESIDENTI E LAVORATORI. 

 
 

Milano, 29.08.2016: APCOA Parking Italia S.p.A apre al pubblico il “Parcheggio Gambara M1” 

in Via Fornari 13, ad un passo dalla stazione della metro Gambara, sulla linea M1 che collega 

Sesto Primo Maggio a Rho Fiera oppure a Bisceglie. 

Adiacente al noto Pio Albergo Trivulzio e in una zona di Milano con un elevatissima necessità di 

posti auto, il nuovo parcheggio oltre a servire la richiesta di sosta dei numerosi residenti e 

lavoratori della zona sarà il nuovo punto di riferimento per tutti coloro che cercano un’area di 

sosta di scambio con la Metro 1, grazie a delle tariffe promozionali molto competitive (1,00 € 

all’ora – 4,00€ al giorno). 

La struttura, composta da n. 142 posti auto, aperta al pubblico 24h/24 tutto l’anno, è dotata di 

un impianto TVCC e due casse automatiche che, oltre a monete e banconote, prevedono la 

possibilità di pagamento tramite carte di credito e bancomat.  

Tutte le operazioni di sosta (ingresso, uscita e pagamento) saranno supportate 24h/24 dal 

servizio di assistenza della Centrale Operativa APCOA di Mantova, tramite la quale oggi sono 

controllati oltre 45 parcheggi in tutta Italia. 

Arturo Benigna – Amministratore Delegato di Apcoa dichiara: “Dalla gestione delle aree di sosta 

dell’aeroporto di Malpensa T1 al servizio Car Valet presso l’aeroporto di Linate, dalla gestione 

del sistema parcheggi della Fiera di Milano ai parcheggi cittadini (Majno, Mascagni, Doria, 

Portello, Porta Nuova Garibaldi, Porta Nuova Varesine), APCOA consolida ulteriormente la 

propria presenza nell’area di Milano con un nuova struttura estremamente comoda e fruibile, 

che, grazie alla strategica posizione di interscambio con la Metropolitana M1, offre a numerosi 

pendolari e non la possibilità di raggiungere il centro cittadino a tariffe di sosta estremamente 

contenute.” 

*     *     * 

 

APCOA PARKING ITALIA vanta attualmente un portafoglio di oltre 100 parcheggi e articolate aree di parcheggio, 

distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un volume di oltre 72.000 posti auto ed un fatturato annuo realizzato nel 

corso del 2015 di 48 milioni di Euro. APCOA PARKING Italia fa parte del gruppo APCOA PARKING, 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. 

*     *     * 
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