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COMUNICATO STAMPA 
 
PARKING REPUBBLICA A LA GALLERIA: CON IL SISTEMA TELEPASS LA SOSTA DIVENTA 
ANCORA PIU’ COMODA, SEMPLICE E VELOCE. 
 
 
Parma, 11 maggio 2021 - Con l’introduzione del sistema Telepass nel Parking Repubblica de La 

Galleria sarà ancora ancora più comodo, semplice e veloce il suo utilizzo e l’accesso dal Centro 

Commerciale nel cuore della città. Quest’ultima installazione, che segue i parcheggi Toschi, Goito e 

Abbeveratoia, completa  la rete di parcheggi al servizio della città di Parma.  

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

parcheggio de La Galleria, tutti i clienti Telepass possono accedere, parcheggiare, pagare la sosta e 

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

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.  

Agli utenti del parcheggio viene offerta quindi la possibilità di scegliere se entrare ed uscire attraverso il 

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

Grazie alla nuova installazione, i clienti de La Galleria potranno quindi godere di una maggiore fluidità 

di utilizzo del parcheggio, dovuto al minor numero di pagamenti in cassa automatica e alla 

maggior velocità di accesso e di uscita delle auto, con conseguente riduzione del traffico 

veicolare e delle emissioni.  

 

Elisa Vacondio, Direttrice del Centro La Galleria di Parma, dichiara: “Siamo felici di aggiungere un 

ulteriore tassello al percorso di implementazione dei servizi de La Galleria con l’introduzione del sistema 

Telepass, offrendo ai nostri clienti la possibilità di accedere al parking con velocità e comodità in pieno 

centro città. Un servizio che aiuta a guadagnare tempo, sempre di più una preziosa risorsa e allo stesso 

tempo maggiormente sostenibile non essendo previsto un consumo di carta. In questo modo il nostro 

mix di offerta continua ad arricchirsi e si diversifica per soddisfare i clienti più esigenti ”. 

 

Alessandro Labellarte, Amministratore Delegato di Gespar del Gruppo Arpinge, 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 La Galleria del 

Telepass – con tariffa invariata rispetto a quella standard con ticket - avrà impatti positivi sia da un punto 

di vista ambientale, comportando una riduzione significativa dei consumi di carta, sia da un punto di vista 

sociale in quanto rappresenta un servizio che apporterà benefici per il benessere individuale in termini di 

accessibilità e tempo guadagnato. L’iniziativa assume un valore ancora più grande alla luce delle nuove 
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esigenze di mobilità emerse in occasione della epidemia Covid-19, che hanno imposto a chi ha l’onere di 

gestire la mobilità privata, di studiare e mettere subito in atto nuove azioni, strategie e comportamenti 

caratterizzati da principi di responsabilità, sostenibilità e innovazione, in coerenza con gli obiettivi 

strategici del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”. 

 

Arturo Benigna, Amministratore Delegato di APCOA Parking Italia S.p.A., dichiara: “L’introduzione del 

sistema Telepass nel parcheggio de La Galleria è una risposta alle esigenze degli utenti che chiedono 

facilità di accesso e di fruizione dei servizi, e rappresenta, dopo il successo dei park di Toschi, Goito e 

Abbeveratoia, un ulteriore risultato verso l’evoluzione della rete di parcheggi della città di Parma in 

un’ottica di innovazione e di trasformazione in veri e propri HUB urbani di servizio alla mobilità. APCOA 

conferma pertanto la propria leadership basata sul costante confronto con i territori e gli stakeholder e 

sull’impegno per sostenere la ripresa dell’attività sociale ed economica delle città italiane e la volontà di 

essere protagonisti della mobilità del futuro”. 
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*     *     * 
 

About La Galleria 

Localizzato in via Emilia Est a Parma, il Barilla Center è stato inaugurato nel 2003 su progetto dell’Architetto Renzo 

Piano nell’ambito di un master plan finalizzato alla riqualificazione dell’ex area industriale Barilla. La nuova 

proprietà Kryalos SGR ritiene il progetto strategico per localizzazione, struttura e potenzialità di ulteriore sviluppo. 

Adiacente al centro storico di Parma, unico nel suo genere in Italia, più distretto urbano che mero centro 

commerciale, il Barilla Center cambia nome e volto e diventa La Galleria. 

Il nuovo nome, il nuovo logo aspirano a enfatizzare la sua natura di luogo di aggregazione e leisure, grazie alla sua 

contemporanea presenza di entertainment, ristorazione, retail e food market.  

 

ARPINGE S.p.A., al cui gruppo Gespar appartiene, è una società italiana di investimenti in infrastrutture costituita 

su iniziativa congiunta delle tre casse di previdenza private Cassa Geometri, 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 il Gruppo è presente in cinque importanti città italiane (Potenza, 

Parma, Bologna, Torino e Verona) con oltre 7.000 posti auto a rotazione in concessione. 

 

APCOA Parking Italia S.p.A., società leader del mercato, gestisce un portafoglio di 144 parcheggi e articolate aree di 

parcheggio, distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un volume di circa 85822 posti auto ed un fatturato annuo 

realizzato nel corso del 2019 di 66 milioni di Euro. (AGGIORNATO DA ME)  

APCOA Parking Italia fa parte del gruppo Europeo APCOA PARKING, operatore leader nel settore con oltre 50 anni di 

esperienza, con sede centrale a Stoccarda. APCOA (www.apcoa.com) con 5500 addetti, gestisce in Europa oltre 1,5 

milioni di posti auto su 11.000 location in 13 paesi Europei Germania, Italia, Regno Unito, Austria, Olanda, Belgio, 

Lussemburgo, Svizzera, Polonia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Irlanda. 

 

 

*     * 
 

Gespar  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  

La Galleria 

Via Emilia Est, 7B 43121 - Parma 

Tel: + 39 0521 247825 

e-mail: info@lagalleriaparma.it 

web: www.lagalleriaparma.it 

 


