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DESIGNA
In t r o

Un futuro con radici profonde.

Saper cambiare modo di pensare. Saper cambiare modo di operare. Continuando ad avere successo lungo nuove strade. Questo è ben più difficile che
lasciarsi trasportare dolcemente dalla corrente. Da 65 anni uno spiccato
orientamento al futuro ci aiuta a sviluppare prodotti e servizi innovativi nel
settore della gestione parcheggi. Ad oggi sono stati consegnati più di 15.000
impianti – e ogni giorno a questo numero si aggiungono due nuove unità.
Questo fa di DESIGNA una delle aziende leader a livello mondiale nel settore
dei sistemi di gestione parcheggio ad alta automazione.
Garantire la continua ricerca del nuovo sviluppando soluzioni innovative
sempre più avanzate: questo è DESIGNA. Ma come riusciamo a farlo?
Già nella fase ideativa, molte aziende imboccano un tunnel concettuale senza
via d’uscita che le condanna a perdersi negli abissi mentali del proprio
mercato. Guardare poco al di là del proprio naso signiﬁca così arrivare solo
al concorrente in quel momento più forte nel rispettivo settore. Per questo,
ad essere irrinunciabile per noi è un’altra cosa: la nostra apertura mentale.
Apertura a qualsiasi corrente e ispirazione. Apertura a soluzioni provenienti
dal settore dell’intermobilità che – se abilmente combinate – creano a loro
volta qualcosa di unico. Ma anche apertura alle idee che appaiono irrealizzabili. Ai nostri occhi, infatti, solo chi riesce a superare ostacoli apparentemente
insormontabili realizza qualcosa di davvero innovativo.
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DESIGNA
In spi r azi on e

Da un parcheggio può nascere molto.
Nel nostro caso, il futuro.
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DESIGNA
In spi r azi on e

DESIGNA dà risposte.

Le idee arrivano sempre guardando le cose da un’altra prospettiva. E poiché
grazie a una rete di collegamenti sempre più avanzata, il mondo – sia a livello
tecnologico che intellettuale – è ormai un paese, le possibilità di cambiare
prospettiva sono innumerevoli.
Di conseguenza, per noi è assolutamente scontato guardare continuamente
a settori diversi dal nostro, come pure alle entusiasmanti novità e tecnologie
di altri paesi. Assorbiamo queste nuove realtà come spugne, ogni giorno.
Incameriamo tutto quanto può essere fonte di ispirazione. Lo trasformiamo
in realtà. E, forti di questi stimoli, sviluppiamo le nostre idee. Ma una cosa deve
essere chiara sin dall’inizio: chi guida il gioco una volta che l’idea ha improvvisamente preso corpo? L’idea? O l’azienda? Qui si vede subito chi segue una
gestione professionale delle idee e chi gioca soltanto. Per DESIGNA, un
processo di innovazione completo è quindi uno strumento irrinunciabile per
sfruttare appieno il potenziale delle idee dei nostri collaboratori. Solo in
questo modo potremo offrire ai nostri clienti anche in futuro nuove possibilità
nella gestione dei parcheggi.
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S L I M PA R K – a n c h e i l p a r c h e g g i o p i ù p i c c o l o
merita una soluzione grandiosa.

Nella pratica, i grandi parcheggi e i piccoli parcheggi si distinguono non solo per le loro
dimensioni, ma anche per svariate esigenze speciﬁche. Per questo abbiamo messo a frutto
tutta la competenza e l’esperienza tecnologica di DESIGNA e sviluppato una soluzione su
misura per i parcheggi compatti. Il risultato è un eccellente sistema di parcheggio, economico e professionale: SLIMPARK.
SLIMPARK può essere installato rapidamente e con estrema semplicità; al contempo, è così
efficiente da soddisfare tutte le esigenze di un sistema di parcheggio completo. SLIMPARK
sfrutta la tecnologia del codice a barre, particolarmente indicata per i parcheggi più piccoli,
DESIGNA

e può elaborare sia tessere per sosta breve che tessere per abbonati. All’insegna della
praticità: SLIMPARK è composto da un numero minimo di componenti mobili, il che riduce
notevolmente gli oneri per la manutenzione e i pezzi di ricambio nonché i relativi costi.

Sis tem i

La perfezione non è miglioraible.
Ma ampliabile. ABACUS.

Per DESIGNA,mettersi costantemente in discussione è al tempo stesso un piacere e un
dovere. Solo da questo stimolo che può nascere qualcosa di veramente signiﬁcativo.
Ad esempio un sistema di gestione dei parcheggi in grado di affermarsi come punto di
riferimento del settore: ABACUS.
Fin dalle prime fasi, lo sviluppo di ABACUS è stato incentrato sulle esigenze dei nostri clienti.
Ne è nato un sistema in grado di affermarsi come punto di riferimento del settore – non
solo quanto ad affidabilità ed intuitività, ma soprattutto in termini di possibilità di integrazione e collegamento in rete. Le esigenze dei grandi progetti collegati a livello regionale
e internazionale sono state soddisfatte in modo coerente: attraverso l’implementazione di
standard hardware e software riconosciuti a livello mondiale, attraverso il concetto di
interfaccia aperta e trasparente e, non da ultimo, attraverso la scalabilità pressoché
illimitata. Grazie a queste caratteristiche, ABACUS è il sistema ideale anche per impianti di
medie dimensioni aventi da 5 a 25 terminali, che possono essere integrati in un secondo
momento in una rete più ampia.
Il successo ci dà ragione: grazie alle sue eccezionali caratteristiche, oggi ABACUS rappresenta l’apice tecnologico del settore. La famiglia BlueEdition contribuisce in maniera
determinante a questo successo, perché grazie alla sempliﬁcazione delle applicazioni e
all’intelligente automatizzazione dei processi commerciali, garantisce anche una serie di
altre possibilità, come la conﬁgurazione personalizzabile delle tariffe, sistemi di autorizzazione applicabili senza alcun problema, una gestione flessibile del server o servizi Web &
App perfettamente integrati. Sia che si tratti della rete cittadina, di un aeroporto, di un
centro commerciale, di un hotel o di centri polifunzionali: ABACUS rappresenta la soluzione
economica e soprattutto all’avanguardia in grado di proteggere al meglio i vostri investimenti.

Massima è invece l’intuitività: il sistema SLIMPARK, grazie alla sua struttura snella, può
essere controllato in modo estremamente semplice e immediato nonostante l’elevata
versatilità.
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Cifre e fatti

R efer enze

Il modo più intelligente di pensare
è g i o c a r e d ’a n t i c i p o .

Denominazione

DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH
Azienda della Management Trust Holding AG, Vienna – Austria

Scopo sociale

Sviluppo, produzione, installazione e assistenza di servizi ad alta automazione
per la gestione dei parcheggi

I nostri clienti

Aeroporti, centri commerciali, ospedali, gestori di parcheggi, comuni,
hotel / centri polifunzionali, costruttori automobilistici

Amministrazione

Dr. Thomas Waibel (CEO)
Stefan Ille (CTO)
Stefan Koch (CSO)

Ingresso nel mercato

1951

Presenza sul mercato

In 60 paesi con società affiliate e agenzie partner

Società affiliate

DESIGNA SABAR, Beverly – Australia
DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH, Vienna – Austria
DESIGNA France SAS, Cergy – Francia
DESIGNA ASYTEC GmbH, Magonza – Germania
DESIGNA Ltd., Sunbury on Thames – Gran Bretagna
DESIGNA Italia S.R.L., Bellusco (MB) – Italia
DESIGNA Parking & Aces s.r.o., Praga – Repubblica Ceca
DESIGNA Access KFT, Budapest – Ungheria
DESIGNA Access Corp., Oak Brook / Illinois – USA

Numero di collaboratori

300

Innovatività e interconnessione sono gli elementi centrali del settore. La domanda non è se
il futuro arriverà, ma in quale forma e con quali caratteristiche. Un’azienda all’avanguardia
nella gestione dei parcheggi è quindi un’azienda che sviluppa una visione d’insieme sui
progressi futuri, sia nel campo dell’urbanistica che della mobilità. Tuttavia, lo sguardo non
dovrebbe essere rivolto solo in questa direzione. Come vivrà l’uomo di domani? Quali valori
saranno importanti ai suoi occhi? Cosa possiamo dedurne per sviluppare i nostri prodotti
e servizi? Queste sono solo alcune delle domande a cui vale la pena trovare risposta se
vogliamo delineare uno scenario futuro verosimile. Tutte le conoscenze maturate in questi
settori confluiscono già oggi nei nostri nuovi prodotti. Non ci stupisce dunque che DESIGNA
offra soluzioni per la gestione dei parcheggi che non solo soddisfano, ma addirittura
superano le aspettative dei clienti. Che si tratti di hotel, aeroporti, centri commerciali o
cliniche, DESIGNA è presente ovunque una gestione intelligente dei parcheggi possa
generare efficienza creando un autentico valore aggiunto. Molti servizi, come la possibilità
di applicare strutture tariffarie flessibili e di gestire con la massima facilità i più diversi
gruppi di utenti, possono essere realizzati solo utilizzando un sistema di gestione dei
parcheggi intelligente – targato DESIGNA.

IPO
Beteiligungsmanagement AG

contatto
DESIGNA
Italia S.R.L .
Via del Commercio 50 / 52
20040 Bellusco (MB) / Italia

T +39 039 6200555
F +39 039 6883443
italia@designa.com
www.designa.it
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