COMUNICATO STAMPA
APCOA PARKING ITALIA S.p.A è il nuovo gestore dell’Urban Parking di Napoli (Piazza
Immacolatella), al servizio del Porto passeggeri e della Città.
171 posti auto in area delimitata e sorvegliata con i più moderni sistemi di telecamere, sistemi di
accesso e pagamento telematici e possibilità di pre-booking on line.
Tariffe per sosta breve e lunga, abbonamenti pre-pagati e scontati.
Per la prima volta APCOA a Napoli per fornire un servizio di sosta e mobilità innovativo.
Per informazioni e tariffe: www.apcoa.it/parcheggi-in/napoli/urban-parking/
Napoli, 14 Aprile 2022 - È iniziata la nuova gestione dell’Urban Parking di Napoli (in Via Cristoforo
Colombo, accesso da Piazza Immacolatella) da parte di APCOA PARKING ITALIA S.p.A.,
operatore leader dei servizi di parcheggio in Italia e in Europa che lo ha ottenuto in concessione
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con delibera n.67 del 25 febbraio 2020.
Si tratta di un parcheggio di 171 posti auto in area delimitata da barriere, sito in ambito portuale
tra molo Beverello e Piazzale Pisacane, destinati alla rotazione, con tariffe per soste brevi,
giornaliere, lunghe e abbonamenti.
Un’area di sosta attrezzata e sorvegliata, accessibile 24h, situata presso il Porto passeggeri, di
fronte alle partenze per le isole, vicino alle biglietterie delle compagnie navali e a pochi metri dal
centro della città, il nuovo Urban Parking Napoli di APCOA è il primo parcheggio preso in gestione
dalla società APCOA a Napoli.
Numerosi sono gli investimenti realizzati da APCOA a supporto dell’utenza con l’obiettivo di rendere il
servizio migliore, più sicuro e di più facile utilizzo per gli utenti: il rinnovato sistema di
videosorveglianza; i nuovi impianti automatici a barriere con accesso anche tramite Telepass (dal Molo
Immacolatella); le casse automatiche per il pagamento della sosta tramite monete, banconote e carte
di credito; la possibilità di prenotare il posto auto tramite il Pre-booking on-line
(https://parcheggiaincentro.apcoa.it/en/”) fino ai nuovi pannelli a messaggio variabile con l'indicazione
dei posti auto disponibili.
Completa la struttura un Totem informativo APCOA che consente di effettuare in autonomia
numerose operazioni, normalmente espletate dagli operatori in servizio.

Le tariffe e gli abbonamenti.
Il nuovo Urban Parking di Napoli offre tariffe differenziate per rispondere alle esigenze delle
diverse tipologie di clienti: dalla sosta breve e giornaliera/notturna per i clienti occasionali e i turisti;
agli abbonamenti prepagati, con possibilità di abbonamenti con contratto su base trimestrale, con tariffe
scontate.
La sosta oraria e giornaliera prevede:
•

Prima ora o frazione € 2,00;

•

Dalla seconda ora o frazione € 2,50;

•

Tariffa massima giornaliera (dalle 07:00 alle 20:00) € 15,00;

•

Tariffa massima notturna (dalle 20:00 alle 07:00) € 5,00;

•

Tariffa massima per 24h € 20,00; Tariffa massima per 3 giorni € 50,00.

Per gli abbonamenti invece:
•

Abbonamento singolo mese (prepagato mensile): Validità 24h/24, 7gg/7: € 230,00 IVA inclusa
al mese; Validità Lun-Ven 7:00-20:00 esclusi festivi: € 180,00 IVA inclusa al mese.

•

Abbonamento con contratto (minimo 3 mesi): Validità 24h/24, 7gg/7: € 210,00 IVA inclusa al
mese + € 2,44 IVA inclusa al mese per servizio di assistenza 24h/24; Validità Lun-Ven 7:0020:00 esclusi festivi: € 165,00 IVA inclusa al mese + € 2,44 IVA inclusa al mese per servizio di
assistenza 24h/24.

Arturo Benigna, Amministratore Delegato di APCOA Parking Italia S.p.A., dichiara: “Siamo molto
soddisfatti di ritornare, dopo molti anni, a Napoli con la gestione di un parcheggio strategico come
quello dell’Urban Parking di Piazza Immacolatella, che serve contemporaneamente Porto e centro
Città. Ringraziamo l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di averci offerto questa
opportunità: abbiamo potuto riqualificare l’’intera area di sosta, introducendo le ultime tecnologie e le
più innovative tecniche di gestione che, grazie al nostro Gruppo APCOA PARKING, sono già state
testate in molte altre città italiane ed europee. Nella missione della nostra società vi è l’impegno a
rilanciare una nuova concezione di “mobility experience” al servizio dei cittadini e dei turisti che dal
porto di Napoli numerosi transitano per raggiungere le isole del Golfo”
* * *
APCOA Parking Italia S.p.A., società leader del mercato, gestisce un portafoglio di 150 parcheggi e
articolate aree di parcheggio, distribuiti su tutto il territorio nazionale (in 35 città), con un volume di circa
91.000 posti auto ed un fatturato annuo realizzato nel corso del 2021 di circa 50 milioni di euro. 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 5.500 addetti,
gestisce in Europa oltre 1,5 milioni di posti auto e 12.000 parcheggi in 13 paesi Europei Germania,
Italia, Regno Unito, Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia, Svezia, Norvegia,
Danimarca e Irlanda. https://www.apcoa.it/
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