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In Europa intanto…
Negli ultimi due decenni il “Parking Management” è stato universalmente riconosciuto come uno degli
elementi più importanti nella gestione del traffico veicolare nelle aree metropolitane ed è essenziale per
una Mobility Management sostenibile. Il settore è ormai parte integrante del vasto mondo della mobilità
urbana e ha una consistenza di tutto rispetto:
• 34 milioni di posti auto regolamentati nelle città dei 21 paesi dell’EPA con una popolazione
maggiore di 20.000 abitanti;
• il ricavo da sosta (su strada e in struttura) è stimato in 23 miliardi di euro;
• 500.000 addetti.
L’attività dell’EPA è stata essenziale per far capire l’importanza del “Management della Sosta”, grazie alle
innumerevoli attività e iniziative intraprese e il settore, entrato nel “release 2”, è vivo e dinamico.
Verranno illustrate le principali attività in corso in EPA, per far conoscere le straordinarie opportunità e i
risultati ottenuti dalla gestione professionale della sosta urbana per mezzo di un’attività di networking
internazionale.
Saranno anche date indicazioni sul primo progetto europeo in corso che riguarda la sosta – Push & Pull, e
sulle iniziative per incentivare gli operatori pubblici e privati a migliorare la qualità del servizio.
Tutto questo per far capire ai consumatori, al mondo politico e delle pubbliche amministrazione e agli
stakeholders, che la gestione della sosta è centrale per il funzionamento della mobilità urbana, per la
vivacità economica e per la qualità della vita.
Grandi progressi sono stati ottenuti per rendere il settore una moderna industria qualitativa di servizi, ma
molto deve essere ancora fatto per diffondere i valori e le opportunità che il settore offre e EPA ha mirato
molte delle sue attività al marketing.
Gli argomenti di cui si parlerà:
• la consistenza del settore europeo;
• EPA e Unione Europea:
• la cooperazione con Polis;
• il Progetto Europeo Push & Pull;
• EPA e la promozione del settore:
• messaggi chiavi del settore;
• congresso;
• EPA Award;
• ESPA;
• Parking Trend International.

