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TARGA

STATUS

CF710MY

SmartPark è il sistema gestionale delle soste e dei parcheggi 
ideato sia per le automobili che per le barche turistiche.
Grazie a una semplicissima interfaccia, il cittadino inserirà la 
propria targa nell’App ed avvierà il “parchimetro virtuale”.
Altrettanto facilmente, gli agenti preposti al controllo, digitando 
il numero di targa potranno verificare il pagamento della sosta.
SmartPark semplifica la gestione dei parcheggi e agevola i 
cittadini ad agire nella legalità.
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Nel caso della sosta autoveicolare, inoltre, grazie a SmartPark e 
al suo CMS (sistema gestionale), le Amministrazioni Comunali 
possono tenere sempre aggiornate le tariffe delle zone orarie o 
comunicare ai cittadini in possesso dell’APP eventuali divieti di 
sosta in determinate zone e per determinati periodi o visionare le 
statistiche e andamenti dei parcheggi sul territorio.
Il sistema si integra con i principali ambienti e piattaforme web 
come Drupal, Joomla, Magento o Wordpress. 

1 € per  ora

DAL  21/07/2014
AL 25/07/2014

STATISTICHE E ANDAMENTI

COMUNICAZIONI DI SERVIZIO
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SmartPark è anche uno strumento di promozione del territorio 
e di marketing pubblicitario da cui ottenere ricavi.
Il CMS è infatti in grado di gestire informazioni quali: calendari 
eventi e manifestazioni; luoghi e indirizzi sensibili come Ospedali 
o Alberghi; centri culturali o ricreativi come Musei o Ristoranti.
Queste notizie possono essere inviate, ad esempio, ad un turista 
che prenota l’attracco nel porto attraverso l’App, restiduendogli 
le informazioni più pertinenti al periodo di sosta indicato.

MARKETING  TERRITORIALE
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Compatibilità CMS: 

Drupal

Desktop Notebook Tablet Smartphone

Magento

Wordpress

Joomla

Compatibilità APP: 

iOS

Target commerciale: 

Pubblica Amministrazione.

Utilizzatori: 

Cittadini e Turisti dotati di dispositivi mobile.

Android

Windows

Compatibilità supporti: 

In sintesi: 

CMS + APP Mobile per la gestione delle soste e dei parcheggi di terra e di mare con sistema di marketing territoriale.

Vantaggi: 

Strumento flessibile per la gestione dei parcheggi e la diffusione in tempo reale di informazioni ai cittadini e ai turisti.
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Sede Legale:
via Nicolò Gallo 3

90139 Palermo

Sede Operativa:
via Cavour 12

90014 Casteldaccia (PA)

Tel. +39 091.9100753
Fax +39 091.9100570
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