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ANCHE NEL PARCHEGGIO ABBEVERATOIA AL 

SERVIZIO DELL’OSPEDALE MAGGIORE DI PARMA 

ARRIVA IL SISTEMA TELEPASS: LA SOSTA DIVENTA 

ANCORA PIU’ COMODA, SEMPLICE E VELOCE 

 

Parma, 29 maggio 2018 – Dopo poco più di due anni dall’introduzione nei parcheggi Toschi e Goito al 

servizio del centro storico cittadino, il Telepass fa il suo ingresso nel parcheggio in Via 

Abbeveratoia al servizio dell’Ospedale Maggiore di Parma, rendendo ancora più semplice il suo 

utilizzo. 

Da oggi infatti, utilizzando uno dei due varchi di ingresso e uno dei due varchi di uscita del 

parcheggio Abbeveratoia, tutti i clienti Telepass possono accedere, parcheggiare, pagare la sosta ed 

uscire con lo stesso trasponder e le stesse modalità offerte dal Telepass autostradale.  

All’utenza del parcheggio ospedaliero viene lasciata quindi la possibilità di scegliere se entrare ed uscire 

tramite il varco dedicato al sistema Telepass oppure tramite il varco che prevede l’utilizzo del classico 

ticket.  

Presso il varco dedicato, l’apparato Telepass viene riconosciuto senza alcuna particolare 

attivazione e senza ticket consentendo, senza costi aggiuntivi, l’ingresso, l’uscita e il pagamento della 

sosta direttamente in via posticipata sul proprio conto Telepass.  

Gli utenti che si recano all’Ospedale Maggiore in auto potranno quindi giovare di una maggiore fluidità 

di utilizzo, essendoci meno pagamenti in cassa automatica e più velocità in accesso e uscita, 

con conseguente riduzione del traffico veicolare e delle emissioni.  

 

Federico Merola, Amministratore Delegato di ARPINGE S.p.A., dal 2016 azionista di controllo di 

Gespar S.p.A., dichiara: “Poche città in Italia hanno una rete di parcheggi che permette di avvicinarsi 

così comodamente al centro da rispondere efficacemente alle diverse esigenze di mobilità. 

L’introduzione al Parcheggio Abbeveratoia del Telepass – con tariffa invariata rispetto a quella standard 

con ticket - avrà, tra l’altro, un positivo impatto sull’inquinamento riducendo le soste a motore acceso e il 

consumo di carta. Arpinge, società di investimenti specializzata in infrastrutture, promossa da Cipag, 

Eppi e Inarcassa, prosegue l’attività di innovazione tecnologica per lo sviluppo di sistemi sostenibili di 

mobilità nelle aree urbane, confermando in particolare il proprio impegno a favorire la crescita del 

modello Parma, in coerenza tra l’altro con gli obiettivi strategici del Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile”.  

 

Arturo Benigna, Amministratore Delegato di APCOA Parking Italia S.p.A., dichiara: “Dopo i consolidati 

successi nei parcheggi cittadini Toschi e Goito, APCOA inaugura il servizio Telepass anche nel 

parcheggio ospedaliero Abbeveratoia, sulla scia di quanto già avvenuto per i parcheggi al servizio degli 

ospedali dell’Angelo di Mestre e recentemente dei 4 nuovi ospedali toscani presso le città di Prato, 

Pistoia, Lucca e Massa. APCOA si conferma pertanto l’operatore della sosta leader anche nel segmento 
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ospedaliero, grazie al continuo rinnovamento delle strutture che gestisce ed alla costante attenzione alle 

esigenze degli utenti che serve”. 

 

*     *     * 
 

ARPINGE S.p.A. è una società italiana di investimenti in infrastrutture costituita su iniziativa congiunta delle tre 

casse di previdenza private CIPAG, EPPI e Inarcassa – rappresentanti le principali professioni tecniche (geometri, 

periti industriali, architetti e ingegneri), che persegue l’obiettivo di rilanciare gli investimenti nell’economia reale del 

territorio nazionale. In particolare nella filiera di investimenti dedicata ai parcheggi e alla mobilità urbana in data 12 

dicembre 2016 ARPINGE ha perfezionato l’acquisto dell’intero capitale sociale di Gespar S.p.A., società titolare di 

un ampio portafoglio di parcheggi in struttura nel centro della città di Parma. 

 
Gespar S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Arpinge S.p.A. a far data dal 12 dicembre 

2016, è una società privata costituita nel 1987 per far fronte all'esigenza della città di Parma di dotare il proprio 

centro storico di una rete di parcheggi da utilizzare sia per l'uso privato ed esclusivo dei residenti sia a rotazione per 

il pubblico. La società ha in concessione 6 parcheggi e ne gestisce 7 tutti in struttura a Parma: essi permettono la 

sosta in 1.790 posti auto a rotazione e in 1.831 box auto ad uso privato. Il parcheggio più recente, inaugurato nel 

luglio del 2012, è quello realizzato in Via Kennedy situato sotto le aule Universitarie dedicate alla facoltà di 

Economia e Commercio. Dal 2017 Gespar è socio ordinario di AIPARK - Associazione Italiana Operatori Sosta e 

Mobilità. 

 

APCOA Parking Italia S.p.A., società leader del mercato, gestisce un portafoglio di 148 parcheggi, distribuiti su tutto il 

territorio nazionale, con un volume di circa 84.500 posti auto ed un fatturato annuo realizzato nel corso del 2017 di 59 

milioni di Euro. APCOA Parking Italia fa parte del gruppo Europeo APCOA PARKING, la cui sede centrale è a Stoccarda. 

APCOA (www.apcoa.com) gestisce in Europa oltre 8.500 parcheggi per un totale di 1,4 milioni di posti auto con un 

fatturato nel 2017 di 653 milioni di Euro. Il gruppo APCOA opera in 13 nazioni europee: Germania, Italia, Regno Unito, 

Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Irlanda. 

 

*     *     * 
 

Gespar S.p.A.  APCOA Parking Italia S.p.A. 

Viale Toschi, 2 43121 – Parma  Via Zanellini, 15 46100 - Mantova 

Tel: +39 0521 1414690  Tel : +39 0376 345000 

e-mail: direzione@gesparspa.it  e-mail: info@apcoa.it 

web: www.gesparspa.it  web: www.apcoa.it 
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