
  

 

PARCHEGGIO LUNGOLAGO GONZAGA: CON LA NUOVA GESTIONE APCOA È ARRIVATA 

LA NUOVA APP “APCOA FLOW”, UN’ESPERIENZA FLUIDA, SEMPLICE ED INTUITIVA CHE 

RIVOLUZIONA IL CONCETTO DI SMART MOBILITY. 
 
Mantova, 01 Febbraio 2019 – È ora disponibile la nuova APP per smartphone “APCOA FLOW” per 

l’indirizzamento ai parcheggi ed il pagamento della sosta, disponibile tramite APP su iOS e Android. 

In data 29 Novembre 2018 APCOA PARKING ITALIA S.p.A. ha stipulato con il Comune di Mantova 

la revisione della convenzione per la realizzazione di 245 posti auto, parte in superficie e parte nel 

sottosuolo, del parcheggio denominato “Lungolago Gonzaga”. Ai sensi degli accordi sottoscritti con 

il Comune di Mantova, a decorrere dallo scorso 1 Gennaio 2019, le aree oggetto dell’intervento 

sono state consegnate ad APCOA PARKING ITALIA che ha iniziato le attività preparatorie alla 

progettazione definitiva e alla successiva cantierizzazione; in particolare sono già stati effettuati i 

sondaggi e gli studi geologici che hanno dato esiti soddisfacenti.  

Contestualmente alla consegna delle aree, l’attuale gestione in superficie  è passata da Aster ad 

APCOA PARKING ITALIA e pertanto vengono qui fornite alcune informazioni utili all’utenza per il 

corretto utilizzo del parcheggio e per poter beneficiare di alcune novità introdotte con il cambio di 

gestione.  

Le tariffe non subiranno modifiche e resteranno invariate per tutta la durata di questa gestione 

provvisoria che terminerà con la completa cantierizzazione dell’area: tariffa oraria € 1,70; 

pagamento minimo € 0,30; tariffa massima € 8,50 – Orari di pagamento tutti i giorni dalle 8:00 alle 

13:00 e dalle 14:30 alle 20:00; non sono più accettati i  permessi di sosta precedentemente 

concessi da Aster, tra cui i pass residenti e gli abbonamenti, quest’ultimi già esclusi dalla 

precedente gestione. Per i pass residenti è in corso tuttavia un periodo transitorio di tolleranza che 

terminerà il prossimo 28 Febbraio; nel frattempo l’utenza interessata ha la possibilità di prendere 

dimestichezza con il nuovo parcheggio residenti messo a disposizione dal Comune di Mantova e 

gestito da Aster in Vicolo Stretto nel Piazzale Tea che al momento dispone di notevole capacità 

inutilizzata.  

Con la nuova gestione non sono inoltre più utilizzabili i servizi di 

pagamento “NeosPark” e “Tap&Park”, ma è stata introdotta una 

nuova piattaforma digitale denominata “APCOA FLOW”, che potrà 

essere utilizzata, oltre che nel parcheggio Lungolago Gonzaga di 

Mantova, nei diversi parcheggi APCOA in Europa che espongono il 

marchio APCOA FLOW, consentendo con un unico account di 

accedere e pagare la sosta senza ritiro del ticket e maneggio di denaro. 

Utilizzare l’APP e registrarsi è semplice e intuitivo: è sufficiente scaricare APCOA FLOW su uno 

smartphone Android o Apple dal relativo Store e procedere con la registrazione (guidata) di un 

account inserendo le proprie generalità, indirizzo e-mail, targa del proprio veicolo ed estremi della 

carta di credito. Dopo aver completato la registrazione l’utente riceve una mail di conferma con la 



  

 

quale viene invitato a scaricare e stampare il PASS Flow dal link flow.apcoa.it da esporre sul 

parabrezza al fine di agevolare le operazioni di controllo della sosta.  

Il sistema di geo-localizzazione dei parcheggi è immediato, non è necessario recarsi al parcometro 

per stampare il biglietto ed il pagamento del parcheggio avviene in via posticipata direttamente sulla 

carta di credito registrata; è inoltre inclusa la funzione di estensione del pagamento nel caso in cui la 

sosta si dovesse protrarre per evitare di incorrere in sanzioni. Per usare l’APP non è richiesto un 

esborso iniziale per attivare un borsellino elettronico, ma è sufficiente l’abbinamento alla carta di 

credito in fase di registrazione; non sono applicate commissioni aggiuntive, ma al contrario sono 

previsti sconti per i residenti di Mantova e provincia. 

Sono infatti disponibili i codici da inserire nell’App APCOA FLOW per l’applicazione delle seguenti 

tariffe agevolate  

- Residenti nel Comune di Mantova (20% di sconto) 

- Residenti nel resto della Provincia di Mantova (10% di sconto) 

Il permesso di sosta a pagamento agevolato è rilasciato previa compilazione dell’apposito modulo e 

consegna via e-mail a flow.supportoclienti@apcoa.it; è possibile accedere anche tramite il sito 

www.apcoa.it/flow-lungolago dove sono disponibili tutte le informazioni. 

 

Arturo Benigna, Amministratore Delegato di APCOA Parking Italia, dichiara: “Il piano per la 

realizzazione del parcheggio di 245 posti auto Lungolago Gonzaga, concordato nei mesi scorsi con 

l’Amministrazione Comunale di Mantova, sta procedendo secondo il crono-programma approvato. E’ 

già stato depositato presso gli uffici comunali il progetto definitivo e avviato un confronto costruttivo 

con gli Enti di tutela del territorio, in particolare con la Soprintendenza. Nel frattempo, la gestione 

provvisoria a noi affidata, oltre ad agevolare le attività tecniche preliminari, è un’occasione per 

iniziare a familiarizzare con alcune delle nuove tecnologie che andremo a proporre una volta 

realizzata l’opera, in particolare con la nostra piattaforma digitale APCOA FLOW che renderà 

facilmente usufruibili i benefici, anche economici, previsti in convenzione ” 

*  *  * 
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 circa 150 parcheggi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un fatturato 

annuo realizzato nel corso del 2018 di 62 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 9.000 parcheggi per un totale di 

circa 1,4 milioni di posti auto. 

*  *  * 
APCOA Parking Italia S.p.A. 
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