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NUOVI SPAZI DA CONQUISTARE PER LE SOLUZIONI DI PARCHEGGIO ALL’INTERNO DEGLI SCALI ITALIANI

Business in espansione
Park to Fly

Archiviato il 2010 con uno sviluppo del
10%, Park To Fly mira per l’anno in corso
ad un consolidamento del business e del-
l’efficacia dei servizi offerti, dal lavaggio
dell’auto, al car valeting “Meet and greet”,
all’avvolgimento bagagli, nonché all’im-
plementazione del web. 
«Attualmente stiamo dedicando la mas-
sima attenzione allo sviluppo delle tecno-
logie web che, tramite il nostro sito Parkto-
fly.it, consentono di ottimizzare tempi e
modalità di erogazione del servizio –
spiega Maurizio Di Lallo, direttore com-
merciale e marketing Park To Fly -. Il
sito consente di effettuare prenotazioni per-
sonalizzate a tariffe convenzionate attra-

verso internet o intranet sia alle agenzie di
viaggio, sia alle aziende». 
E’ poi l’assistenza e il customer care a fare
la differenza: «Fiori all’occhiello della no-
stra offerta – prosegue Di Lallo - sono il
“Centro gomme”, situato presso la nostra
sede di Malpensa Dra, nel quale si effet-
tuano riparazioni e sostituzioni degli pneu-
matici sfruttando il periodo durante il quale
il cliente è in viaggio e il servizio Fly & Fit,
avviato in collaborazione con Fiat Group
Automobiles - Parts & Services, che offre
la possibilità di effettuare interventi di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria sul-
l’auto, sempre quando il cliente è in viag-
gio». 

Parcheggi 
Low Cost

Parcheggi Low Cost, che
ha inaugurato la sede di
Verona, lancia la promo-
zione per i clienti che viag-
giano con compagnie aeree
low cost.

«Prenotando online sul
nostro portale Parcheggi-
lowcost.it i clienti possono
usufruire di uno sconto ul-
teriore del 10%, sulle ta-
riffe già scontate – indica
Fabio Pastorello, presi-
dente del gruppo Par-
cheggi Low Cost -. Of-
friamo agevolazioni tarif-
farie alle agenzie di viag-
gio che prenotano online
tramite area dedicata, pro-
ponendo scontistiche da un
minimo del 10% ad un
massimo del 50% (per le
agenzie fidelizzate). At-
tualmente contiamo oltre

mille 700 agenzie conven-
zionate. Stiamo dunque
spingendo molto sul canale
online». Le agenzie pos-
sono richiedere user e pas-
sword e prenotare online i
posti auto, risparmiando
tempo e guadagnando la
giusta commissione. Tra i
servizi di successo, l’av-
volgimento bagagli, il car
valet il carmoving «ossia il
servizio più comodo per la
nostra clientela – prosegue
Pastorello -  che consiste
nella possibilità di trasfe-
rire l’auto da un aeroporto
all’altro. Se un cliente
parte da Malpensa e torna
su Linate, può richiedere
che la sua auto venga tra-
sferita e quindi riprenderla
presso il nostro parcheggio
di Linate». 

ParkinGo

“Feel the difference”,
pay-off di ParkinGo, sin-
tetizza quanto l’azienda
stia facendo sul fronte del
rinnovamento e dell’in-
novazione. A partire dalla
nuova lounge di Milano
Malpensa che si sviluppa
su 200 metri quadrati ed
offre gratuitamente al-
l’ospite connessione wi-fi,
postazioni internet con
possibilità di stampa
delle carte d’imbarco,
schermi per monitorare i
voli, servizio self service
per la vendita di prodotti
di parafarmacia, articoli
da viaggio e prodotti ali-
mentari, servizi di avvol-
gimento bagagli, lavaggio
auto, car valet e altro.
Sarà un modello per le al-
tre strutture presenti nel
Belpaese. Al passo con i
tempi, l’azienda lancia

per l’estate la nuova App
per iPhone, Android e ta-
blet, che semplifica la
prenotazione dei servizi e
velocizza le procedure di
accettazione attraverso
l’uso di palmari anche
fuori dalla reception.
Crescono le potenzialità
d’espansione illustrate da
Giuliano Rovelli, ammini-
stratore delegato di Oasi
Handling, gruppo di cui
fa parte ParkinGo:
«Stiamo trattando per
aprire con il nostro mar-
chio nuove strutture an-
che a Bologna e Pisa. A
chi possiede un parcheg-
gio vicino ad un aero-
porto offriamo la forza
commerciale del brand
ParkinGo e i numerosi
accordi attivi con i tour
operator e grandi net-
work di agenzie». 

Giuliano 
Rovelli:

“Trattiamo
per aprire
altre
strutture
a Bologna
e Pisa”

Fabio
Pastorello:

“Offriamo
agevolazioni
alle adv che
prenotano
online”
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Maurizio
Di Lallo:

“Con il web
ottimizziamo
tempi e 
modalità di
erogazione
del servizio”


