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Ottima Parking S.r.l.  ritiene essenziale la ricerca della qualità 
totale, della garanzia ambientale e tecnologica in un contesto 
sempre più spinto al raggiungimento dell’eccellenza, fornendo 
ai propri clienti prodotti e servizi a regola d’arte, nei tempi 
previsti, in conformità ai requisiti tecnici applicabili, eseguiti in 
condizioni di massima sicurezza del proprio personale ed in 
linea con le aspettative del mercato.

Ottima Parking S.r.l. . si occupa di tutto: dagli studi di fattibilità 
economico-finanziaria alla progettazione, fino alla realizzazio-
ne vera e propria dell’area di sosta e alla sua gestione, inoltre 
partecipa a gare di appalto, offre consulenza a privati e pub-
bliche amministrazioni, si occupa dei progetti di finanza e realiz-
za sistemi per la gestione della sosta a pagamento ottimizzati 
per il committente.

Ottima Parking S.r.l. offre tecnologie all’avanguardia per par-
cheggi auto, moto e biciclette di qualsiasi tipologia ed è spe-
cializzata nella multimodalità per favorire l’interconnessione tra 
mezzi di trasporto diversi, pubblici e privati alleggerendo il 
traffico, accorciando i tempi, riducendo le spese in quanto non 
può esserci smart city senza smart mobility.
L’obiettivo della Ottima Parking è di proporre, non solo una 
semplice offerta di gestione della sosta ma una soluzione 
completa ed integrata per la gestione della mobilità nel suo 
complesso, offrendo alto valore aggiunto in termini di professio-
nalità, innovazione tecnologica, attenzione verso l’ambiente e, 
conseguentemente, significativi ritorni economici.

Ottima Parking S.r.l. è una società che progetta, costruisce e 
gestisce parcheggi. Lavora per clienti privati e per la pub-
blica amministrazione, realizzando aree di sosta “on-street” e 
“off-street” adatte a ogni tipo di veicolo.

COSA PROPONIAMO

PAGA M E N TO
Contanti e pagamenti
elettronici, rapido e automatico

G ES T I O N E  COM P LE TA
Di immobili, impianti 
e sistemi informatici

S E G N A LE T I C A
Chiara e visibile. 
Nessun malinteso

S O RV E G L I A N Z A
Il massimo della sicurezza 
per voi e per i vostri clienti

R E N D I CO N TA Z I O N E
In tempo reale, sempre 
a portata di mano



Francesco Caputo Nassetti Sagl
società che si occupa di consulenza legale-finanziaria amministrata dall’Avv. Francesco Ca-
puto Nassetti.
Nato il 15 maggio 1958 a Ferraraè stato dal 2003 al 2008 direttore generale della Divisio-
ne Global Markets Italia di Deutsche Bank Ag Londra e Senior Advisor per l’Europa dell’Est 
di Deutsche Bank Ag, Londra.
E’ stato Vicedirettore Generale di Banca Commerciale Italiana Spa e di Banca Intesa Spa, 
lavorando in 19 sedi in Italia e all’estero (tra cui Tokyo, Londra e New York).
E’ Avvocato e Professore di Diritto Bancario presso l’Università di Ferrara. E’ Presidente o 
Amministratore di numerose società operanti nel settore delle energie rinnovabili. E’ stato con-
sigliere indipendente di Meride Spa e KREnergy Spa, quotate alla Borsa di Milano. Vincitore 
nel 2016 del Premio Loy, acronimo di Lawyer of the Year, che riconosce e celebra la passione 
e l’esperienza dei professionisti, degli Studi professionali e delle società operativi nei rami del 
diritto bancario e finanziario (banking&finance) e che si sono distinti per particolari meriti 
nella consulenza relativa al rapporto banca-impresa (corporate advisory).

Hertek S.a.
Società di investimenti in partecipazione societaria che si occupa dell’amministrazione, ge-
stione, tenuta della contabilità, revisione contabile, consulenza in materia fiscale e gestionale 
nel campo societario internazionale, nonché di intermediazione in operazioni finanziarie 

per conto terzi.

Dataconsul S.r.l. Semplificata
Società di professionisti in ambito fiscale, commerciale ed amministrativo che opera nel 
settore della consulenza fiscale, nel campo del diritto commerciale, del diritto tributario e 

della contabilità in generale.

Spv S.r.l.s. 
La società ha per oggetto la redazione e lo sviluppo di business plan in ambito energetico. 
La società fornisce consulenza e supporto per la partecipazione alle procedure di affida-

mento di lavori, servizi e forniture nei confronti di enti pubblici e privati.

I  SOCI



CAPITALE UMANO

Francesco Caputo Nassetti

Nato il 15 maggio 1958 a Ferrara, è attualmente il Presidente Onorario di Ottima Parking 
S.r.l., nonché Presidente Onorario della Ottima S.r.l. e Amministratore Delegato della Swiss 
Merchant Corporation SA, Lugano, società di consulenza finanziaria.

È stato dal 2003 al 2008 direttore generale della Divisione Global Markets Italia di Deu-
tsche Bank Ag Londra e Senior Advisor per l’Europa dell’Est di Deutsche Bank Ag, Londra.

È stato Vicedirettore Generale di Banca Commerciale Italiana Spa e di Banca Intesa Spa, 
lavorando in 19 sedi in Italia e all’estero (tra cui Tokyo, Londra e New York).

È Avvocato e Professore di Diritto Bancario presso l’Università di Ferrara.. È Presidente o 
Amministratore di numerose società operanti nel settore delle energie rinnovabili. È stato 
consigliere indipendente di Meride Spa e KREnergy Spa, quotate alla Borsa di Milano. 
Vincitore nel 2016 del Premio Loy, acronimo di Lawyer of the Year, che riconosce e celebra 
la passione e l’esperienza dei professionisti, degli Studi professionali e delle società ope-
rativi nei rami del diritto bancario e finanziario (banking&finance) e che si sono distinti per 
particolari meriti nella consulenza relativa al rapporto banca-impresa (corporate advisory). 
È consigliere d’amministrazione della Gi One S.p.a.

Alessia Camaiani

Nata il 3 aprile 1992 ad Ancona (AN), laureata in Economia e Management presso l’U-
niversità Politecnica delle Marche con votazione 110/110 e lode. Dottore commercialista e 
Revisore Legale dei conti.  
È attualmente Legale Rappresentante e Presidente del CDA della Ottima Parking S.r.l.

Maria Laura Laurenti

Nata il 09 dicembre 1967 a San Benedetto del Tronto (AP), è socia della Ditta Solergia S.r.l. 
di Ascoli Piceno, operante nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. 
Laureata in Economia e Commercio ad Ancona, nel 2000 consegue l’abilitazione di Dotto-
re Commercialista. Dal 2007 esercita la libera professione. 
È attualmente consigliere del CDA di Ottima S.r.l..



Sede Legale
Milano
Corso Europa, 7

Sede Operativa
Ascoli Piceno
Zona Industriale Marino Del Tronto Snc

SEDI



ATTIVITÀ TECNICA 
SUL TERRITORIO

Studio di progettazione 
Roma - Brescia - Ascoli Piceno

Provincia di Varese
Provincie di Milano e Monza Brianza
Provincie di Bergamo e Brescia
Provincia di Cremona
Provincia di Mantova
Provincia di Ascoli Piceno
Provincia di Frosinone
Provincia di Latina
Provincia di Rieti
Provincia di Roma
Provincia di Viterbo
Provincia di Chieti
Provincia di Teramo
Provincia di Pescara
Provincia dell’Aquila

RETE TECNICO 
COMMERCIALE



ATTIVITÀ
La Ottima Parking offre soluzioni integrate ed efficienti contribuendo alla diffusione sul territorio nazionale della cultura 
dell’area di sosta a pagamento intesa come servizio per la comunità. 

È una realtà dinamica ed in continua evoluzione e crescita che lavora per 
garantire la soluzione più efficiente alle richieste della propria clientela, 
sfruttando le solide competenze professionali e la flessibilità organizzativa 
di cui dispone, inoltre proponendosi come interlocutore unico rappresenta 
il partner affidabile a cui rivolgersi per ottenere risultati concreti e sicuri.

La Ottima Parking possiede una vasta offerta di servizi specifici, integrabili tra loro e sempre aggiornati per mantenere alta 
l’efficienza delle soluzioni proposte. Un ventaglio che va dalle infrastrutture ad i servizi con ampie possibilità di espansione 
e personalizzazione quali ad esempio:

• GESTIO NE  PAR CHEGGI  PUB B L ICI  E  PR IVATI  A  R ASO
(on street) su strada 

• GESTIO NE  PAR CHEGGI  PUB B L ICI  E  PR IVATI  IN  AR EE  DEL I M ITATE 

(off street) ed in strutture 

• PAR COM ETR I ,  I M P I ANTI  A  BAR R IER A  E  SISTEM I  AUTOM ATIZZ ATI

Predispost i  per varie modali tà di pagamento (monete, banconote, tessere elettroniche prepagate e ricaricabili, 
borsellini elettronici, Bancomat, Fast pay e Carte di Credito) alimentati a pannelli solari e riciclabili al 90%
Centralizzati  per la trasmissione dati sono in grado di dialogare in tempo reale e in modo diretto sia con la centrale 
operativa che con l’amministrazione comunale
Tecnologicamente avanzati  (terminali multifunzione) per fornire, oltre ai servizi legati alla sosta anche altri quali: rinno-
vo accessi aree ZTL, rinnovo abbonamenti mezzi pubblici, chiamate presso il servizio taxi più vicino e molti altri di interesse 
comunale



• MO NITO R AGGIO  DEL  FUNZIO N A M ENTO  DEGL I  I M P I ANTI 
in tempo reale mediante telecontrollo

• CO N S EGN A  R ENDICO NTAZIO NI  E  R IL IEV I  STATISTICI
elaborati periodicamente attraverso dati registrati e trasmessi dagli impianti quali:

Tassi  di rotazione
Tassi  di occupazione
Tassi  di evasione
Elementi  ut ili  a ott imizzare la gest ione di ogni area di sosta

• GESTIO NE  S ERV IZIO  AUSIL I AR I  DEL  TR AFF ICO 
Con sistemi ad alto contenuto tecnologico (rilevazione infrazioni con l’ausilio di palmari, stampanti Bluetooth, ecc.) 

• GESTIO NE  DEL LE  SANZIO NI  AL  CDS
Con l’utilizzo di software e piattaforme anche in cloud 

• R EAL IZZ AZIO NE  DI  PUT 
(Piani Urbani del Traffico), Piani Parcheggi, viabilità in genere con l’ausilio di sistemi GIS

• FO R NITUR A  E / O  GESTIO NE
di servizi di smart mobilities e smart parking

• R EAL IZZ AZIO NE  DI  S EGN ALETICA
orizzontale e verticale con annesso servizio di georeferenziazione 

• FO R NITUR A  E / O  GESTIO NE  DI  DISPOSITIV I
per l’accesso a ZTL con diversi sistemi (lettore di targa, tessere magnetiche, ecc.)

• FO R NITUR A  E / O  GESTIO NE  DI  APPAR ECCHI ATUR E 
e servizi per il controllo del traffico, della velocità su strada (velox), controllo di accessi, controllo dei parcheggi (vuoto/
pieno, disponibilità) anche con sistemi in cloud ed a controllo remoto. 

• ATTIV IT À  DI  COMUNICAZIO NE 
attraverso la stesura e l’invio ai media locali di comunicati stampa e materiale informativo per la cittadinanza.

Altr i  servizi  integrabili  sono: 
•Supporto tecnico alla redazione di piani (piano regolatore, piano del traffico, piano della viabilità, sistemi GIS, ecc.); 
•Supporto tecnico ed amministrativo ai vari settori degli enti locali (Ufficio Tributi, Ufficio Tecnico, Anagrafe, Comando PM); 
•Realizzazione di portali telematici, pagine social interattive, siti internet istituzionali. 



SOSTA  A  PAGA M ENTO
 
Obbiett iv i  della sosta a pagamento
Scopo della sosta a pagamento è incoraggiare spostamenti legati alla vita 
economica e sociale dei cittadini.
Basta pensare all’incremento del ricambio veicolare indotto da tale sistema per 
comprendere come la sosta a pagamento consenta ad un maggior numero di 
utenti di usufruire, nell’arco della stessa giornata, di un ridotto numero di posti 
auto.
La sosta a pagamento è una soluzione di facile attuazione ed offre risultati 
immediati.
La sosta a pagamento risponde a molteplici esigenze:

• Favorisce il ricambio veicolare (parcheggio a breve termine) e al tempo 
stesso risolve il problema delle vetture parcheggiate in aree non autorizzate, 
consentendo ad un maggior numero di automobilisti di trovare un parcheggio

• Migliora le condizioni del traffico di alcune vie e di determinate zone

• Rilancia le attività commerciali di un quartiere o di una via
Le entrate derivanti dalla sosta a pagamento possono contribuire al finanzia-

mento della politica globale del traffico.



PAR COM ETR I  O N  STR EET
 
In oltre 70 paesi nel mondo il biglietto è comprova dell’avvenuto pagamento e rassicura l’uten-
te sulla facilità con cui regolarizzare la sua sosta.
Le informazioni riportate sul biglietto (data e ora di fine sosta, prezzo pagato, targa, via) permet-
tono anche un facile controllo di ogni veicolo parcheggiato da parte degli organi autorizzati.
Il parcometro corrisponde a molteplici aspettative dell’utente:
Ergonomico: si individua facilmente grazie al simbolo universale “P” che simboleggia il par-
cheggio
Facilmente ut ilizzabile: i passi per l’utilizzo sono pochi, semplici e naturali. Scelta della tariffa, 
pagamento, convalida ed emissione del biglietto sono facilitati dalle infografiche presenti e dai 
messaggi del display
Modali tà di pagamento e tariffe fless ibili :  i parcometri possono essere programmati per 
variare le tariffe in base al periodo, al giorno della settimana ed all’ora. Permette inoltre di 
personalizzare le tariffe per fasce di utenti, ad esempio per residenti. I modelli più evoluti per-
mettono inoltre di scegliere tra varie soluzioni di pagamento alternative ai contanti come le 
carte di credito o le tessere prepagate permettendo all’automobilista la soluzione sempre più 
comoda ed efficiente
I vantaggi riscontrabili con l’utilizzo dei parcometri sono i seguenti:
La resistenza: il parcometro è studiato e realizzato per resistere alle avversità climatiche ed 
agli atti vandalici che potrebbero comprometterne il funzionamento
La protezione: il denaro incassato è protetto da una scatola d’acciaio antifurto sostituibile 
grazie alla quale nemmeno gli addetti alla raccolta possono accedere al contante
La gest ione accurata: lo strumento è in grado di fornire numerosi ed utili dati statistici sia 
attraverso la stampa di report al momento della manutenzione ordinaria, sia attraverso dei 
sistemi di invio telematico. Il gestore ha sempre a disposizione tutte le informazioni necessarie 
come incasso, statistiche di utilizzo, intervalli di manutenzione

PAR CHEGGI  O FF  STR EET
 
Al giorno d’oggi , la mobilità e l’accessibilità sono ai primi posti della lista delle sfide in carico a 
tutte le principali città europee . Infatti gli automobilisti che cercano un posto per parcheggiare 
sono più del 30% di tutto il traffico urbano, il che sottolinea l’importanza chiave di fornire servizi 
di parcheggio per sviluppare aree urbane più vivibili.
Per alleviare la congestione del traffico urbano la Ottima Parking opera come attore per con-
tribuire a migliorare la vita urbana di tutti i giorni con lo scopo di preservare il patrimonio del 
centro storico delle città.

Le caratterist iche principali  che un parcheggio off street deve avere sono:

• Un sistema completo e flessibile in modo che tutti i componenti si integrino alla perfezione

• Una realizzazione che tende a coinvolgere fin dai primi passi il cliente

• Un sistema che mette l’utente al primo posto in modo da offrire un servizio facile, intuitivo, 
fruibile, ergonomico e sicuro



V IDEOSO RV EGL I ANZ A
 
Un sistema di Video sorveglianza è un valido deterrente 
e uno strumento efficace a supporto delle Amministrazioni 
Pubbliche con ricadute positive anche in termini di efficienza 
del servizio, di prevenzione, di tempestività degli interventi 
e di percezione di sicurezza.
La Video sorveglianza, un tempo appannaggio unicamente 
delle grandi aziende, sta diventando un tema sentito an-
che da realtà più contenute quali piccole e medie aziende, 
comuni, attività commerciali, che sentono sempre più la ne-

cessità di poter controllare le proprie attività commerciali, 
comunali o produttive.
Un sistema di Video sorveglianza è idoneo a gestire diffe-
renti aree di interesse identificate da differenti strategie di 
controllo e può essere collegato ad una Centrale Operati-
va di Controllo di differenti dimensioni, attraverso una ge-
stione integrata dei dati condivisi con altri sistemi integrati.



SISTEM I  DI  PAGA M ENTO
 
I moderni parcometri e casse automatiche permettono dif-
ferenti tipi di pagamento, oltre che attraverso contanti, at-
traverso differenti tipi di tessere quali ricaricabili, di debito 
o di credito.

Potranno inoltre essere previsti servizi aggiuntivi quali abbo-
namenti e prenotazioni parcheggio.
Il periodo di durata della sosta può essere pagato diretta-
mente tramite smartphone. La stessa applicazione consen-
te, prima della scadenza della sosta, di prolungare il tempo 
stesso.



S EN SO R I
 
I Sensori di Parcheggio rappresentano la soluzione ideale per il monitoraggio delle aree di sosta fornendo informazioni 
sulla disponibilità di posti nel parcheggio contribuendo a diminuire l’inquinamento e il traffico urbano, per città sempre più 
smart e green.
Esistono differenti tipi di sensori, esterni, interrati con tecnologie cavo, wireless o ultrasuoni:

• Sensori interrati: inseriti con un semplice carotaggio nel terreno di ogni singolo stallo, non risentono delle condizioni at-
mosferiche, sono completamente invisibili sia con asfalto che con lastricato di sampietrini, autobloccanti o altre tipologie di 
manto stradale e pertanto non arrecano difficoltà relative a pulizia delle strade, atti vandalici, ostacoli con rischio di inciam-
po, nonché problematiche di carattere estetico, di notevole importanza in quelle città di particolare interesse architettonico

• Sensori esterni: il sensore è progettato per poter essere incollato o fissato con viti sullo stallo o su un palo sopra al posto 
auto; non sono richiesti scavi né tracce in quanto il sensore e la centralina sono totalmente wireless. L’associazione tra sen-
sori e centralina di raccolta dei dati avviene automaticamente: aggiungendo o eliminando i sensori, il sistema si riconfigura 
in automatico

M ANUTENZIO NE
 
I terminali sono stati sviluppati in un’ottica costante di affidabilità. Saranno effettuate una serie di prestazioni di manutenzio-
ne basate essenzialmente sulla presenza di agenzie di prossimità e di personale di intervento specializzato per garantire 
la migliore disponibilità operativa dei dispositivi di gestione aree di sosta. I servizi di manutenzione comprendono differenti 
tipi di prestazioni fornite da personale altamente qualificato.

S ERV IZI  AGGIUNTIV I
 
La Ottima Parking può offrire anche una serie di servizi aggiuntivi che portano forte valore 
aggiunto agli utenti per contribuire a migliorare la vita urbana di tutti i giorni:
Prenotazione del posto auto: l’utente avrà la possibilità di prenotare e riservare comodamente 
da casa sua il posto auto all’interno del parcheggio, senza preoccupazione di arrivare e 
trovarlo completo;:
Pagamenti generici sui parcometri: l’utente potrà utilizzare i parcometri, disponibili 24h su 24 e 
365 gg all’anno per effettuare una serie di pagamenti, senza recarsi in Posta o in Banca:



PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE E GESTIONE 
delle aree di sosta pubbliche e private

AN AL ISI  DEI  DATI  R ACCO LTI

È il primo passo del percorso e consente di avere un approfondito check-up della 
situazione per definire le principali opportunità di intervento e di ottenere un con-
trollo complessivo sulla successiva fase di progettazione.

PR O GETTAZIO NE

Grazie ad approfonditi audit preliminari la Ottima Parking individua eventuali 
inefficienze per l’identificazione della soluzione tecnico-economica ottimale, in fun-
zione delle specifiche esigenze del cliente.
La progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e costruttiva viene curata da un 
team di professionisti con esperienza decennale nel settore, prevedendo le neces-
sità e condividendo gli obiettivi delle fasi successive di realizzazione e gestione.
La Ottima Parking è in grado di dialogare con tutti gli enti per l’ottenimento delle 
autorizzazioni necessarie liberando il cliente dagli oneri burocratici annessi.
Le fasi principali che verranno realizzate in fase di progettazione sono le seguenti:
Studio di fattibilità e progettazione di preliminare,
• Analisi economico-finanziaria del progetto di Investimento,
• Definizione della Politica Tariffaria in funzione delle esigenze della domanda
• Valutazione approfondita del “rischio traffico”,
• Stesura della bozza di Convenzione e sino alla fase di sottoscrizione
• Definizione dettagliata delle specifiche tecniche del servizio di gestione.

- Disposizione posti auto, guardiole, corselli, casse automatiche ecc.,
- Sistemi di sicurezza, sia attivi (sistemi di esazione, TVCC, antifurti), che passivi 
(recinzioni, barriere fisiche ecc.),
- Individuazione dei sistemi di accesso e deflusso dalle aree e del relativo impatto 
sul sistema viabilistico esistente, studio della miglior integrazione della struttura 
con il sistema della sosta nell’ambito di influenza, piano di segnalamento



R EAL IZZ AZIO NE  DEL L ’ INTERV ENTO

Durante la realizzazione del progetto, il cliente scegliendo la Ottima Parking si affida ad un unico interlocutore che si 
occupa della gestione completa delle attività di purchasing, project management, gestione del cantiere, direzione lavori 
e commissioning.
Le realizzazioni possono essere di due tipologie:
• Opere necessarie per lo svolgimento della concessione o del servizio, come ad esempio la fornitura e l’installazione di 
parcometri, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, 
etc.
• Opere accessorie a servizio della collettività come ad esempio il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, la 
sostituzione degli impianti di illuminazione esistenti con tecnologia Led, la realizzazione di rotatorie, di piste ciclabili e pe-
donali, la sistemazione del verde, la creazione di parchi, etc.



Elemento fondamentale è la formazione e l’istruzione del per-
sonale addetto, per garantire alla propria clientela la massima 
efficienza e professionalità.

Le fasi  principali  che verranno realizzate in fase di 
gest ione sono le seguenti :

• Ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l’eser-
cizio del parcheggio: licenza commerciale, Certificato Preven-
zione Incendi,
• Mantenimento e sviluppo dei rapporti con l’Amministrazione 
Comunale,
• Definizione del Piano Tariffario per la massimizzazione della 
redditività dell’Investimento;
• Produzione di tutta la modulistica e contrattualistica neces-
saria alla gestione degli Abbonati Privati e delle Convenzioni 
con Società terze
• Selezione, formazione e controllo del personale impiegato 
nel parcheggio
• Monitoraggio del rispetto delle norme di sicurezza
• Manutenzione degli impianti tecnologici e della struttura,
• Risoluzione di tutte le problematiche connesse all’attività, per 
il miglioramento continuo dei risultati della gestione

La Ottima Parking si occupa della manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere realizzate e della loro conduzione e 
gestione grazie alle soluzioni per il monitoraggio in grado di 
analizzare i dati di funzionamento in tempo reale e intervenire 
in caso di malfunzionamenti.

GESTIONE 
E MANUTENZIONE



Q UAL IT Y
 

I nostri clienti si fidano delle nostre soluzioni 
innovative studiate per rispondere
alle specifiche esigenze

PARTNERSHIP
 

Siamo un partner affidabile al fianco dei 
nostri clienti grazie alle collaborazioni tra-
sparenti e durature che creiamo localmente.
 

R ESPO N SAB IL IT Y
 

Perseguiamo l’eccellenza avendo come 
obiettivo la protezione delle persone, dei 
beni e dell’ambiente, aiutando i nostri clienti 
ad ottenere un impatto positivo per la pro-
pria azienda e comunità. 

FASCIN ATIN G  SO LUTIO N S

Grazie alle nostre soluzioni basate su un 
alto livello di integrazione, gestione e ma-
nutenzione, accogliamo i nostri clienti nel 
mondo dell’efficienza. 



Crediamo fortemente nei valori derivanti da un comportamen-
to etico e sosteniamo i concetti di indipendenza e fiducia, fon-
damentali per poter creare valore per le aziende di prestigio 
per le quali lavoriamo.
Riteniamo che queste qualità siano indispensabili per costruire 
la fiducia nel pubblico. Fiducia che sta alla base del nostro ap-
proccio al cliente, della responsabilità sociale di impresa e del 
nostro impegno a esercitare un’influenza positiva nella business 
community. 
Gli obiettivi principali che perseguiamo sono:

VALORIZZARE IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO: UTI-

LIZZANDO LE RISORSE LOCALI (MATERIE, FORNI-

TORI,  PARTNER E COLLABORATORI)

GESTIONE ED UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE: 

IN MODO EFFICIENTE ED EFFICACE, LIBERANDO 

RISORSE E POTENZIALITÀ ECONOMICHE

La nostra mission è garantire al cliente finale un servizio profes-
sionale ed efficiente, realizzato in base alle esigenze del Clien-
te e capace di soddisfare tutte le sue aspettative, operando un 
profondo rinnovamento nei suoi processi di business. 

MISSION



• Progettazione ed esecuzione di progetti in maniera tale da accompagnare il cliente fino al raggiungimento del proprio 
obiettivo. 

• Assoluta indipendenza. 

• Struttura operativa snella e dinamica. 

• Capacità di gestione di progetti «complessi» per importanti enti pubblici e privati e per grandi aziende. 

• Esecuzione di progetti con modalità mai standard, ma sempre personalizzate in base alla realtà ed alle esigenze dello 
specifico cliente, con soluzioni basate su un alto livello di integrazione, gestione e manutenzione. 

• Struttura consolidata, equilibrata ed esperta, orientata al conseguimento dei risultati. 

• Partner affidabile a fianco dei nostri clienti grazie a collaborazioni trasparenti e durature. 

• Capacità di rispondere tempestivamente e in modo affidabile per la soluzione di problematiche complesse. 

• Possesso della tecnologia cuore degli impianti. 

• Consolidata esperienza e competenza sugli aspetti legali, finanziari, nonché sulla bancabilità dei progetti. 

• Ricerca dell’eccellenza avendo come obbiettivo la protezione delle persone dei beni e dell’ambiente.

CARATTERISTICHE



STRATEGIE DI  SV ILUPPO

La Ottima Parking S.r.l. da anni elabora strategie di sviluppo sostenibile per 
rendere i suoi obiettivi sempre più vicini e per soddisfare a pieno le aspettati-
ve dei propri interlocutori, impegnandosi nei seguenti settori:

GESTIO NE  DEL LE  R ISO RS E  UM ANE

Per un’azienda come la Ottima Parking le persone rappresentano un pilastro fondamentale 
nel processo di creazione del valore La gestione efficace ed efficiente delle competenze delle 
proprie risorse umane è uno degli obiettivi che la Ottima Parking persegue per mantenere una 
posizione competitiva sul mercato. 
Per questo motivo l’Azienda investe molto nella formazione e nel costante aggiornamento dei 
propri dipendenti. 

ATTENZIO NE  PER  L ’ A M B IENTE

La Ottima Parking prosegue nel suo intento di gestire in maniera sempre più organizzata ed 
efficiente gli impatti ambientali diretti ed indiretti della propria attività. Al fine di ridurre l’utilizzo 
della carta vengono applicate procedure volte all’adozione di pratiche responsabili e sono 
state introdotte innovazioni tecnologiche quali ad esempio l’applicazione tutti i supporti di 
stampa procedure di stampa protetta, con un’impostazione standard fronte/retro in bianco e 
nero, recupero di documenti obsoleti ad uso appunti e la condivisione in tempo reale dei do-
cumenti on-line tra i vari dipendenti evitandone la stampa. Inoltre, in applicazione e nel rispetto 
di quanto definito nelle proprie politiche ambientali viene garantita una continua campagna di 
formazione e sensibilizzazione dei propri dipendenti sull’argomento.

Sviluppo in ottica “impatto zero”: stiamo ponendo impe-
gno dell’affinamento di un modello di business leggero 
efficiente e flessibile



CUSTOM 
SATISFACTION
L’obiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente 
e la creazione fin dall’inizio, di un rapporto chiaro e sereno. 

A L  C E N T R O  D E L  N O S T R O  I M P E G N O 
È  I L  C L I E N T E  C H E  D E V E :
 

assistenza successiva 
alla realizzazione degli 

interventi per la condu-
zione e il monitoraggio

soluzioni tecnologi-
che all’avanguardia 
all’avanguardia per 

parcheggi auto, moto 
e biciclette



I principi basilari della “politica del-
la sicurezza” della Ottima Parking 
sono: 

• Il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, nella convinzione che ciò rappresenti il livello mi-
nimo di adeguatezza; 

• La realizzazione di una continua analisi dei rischi per la 
salute e sicurezza dei lavoratori associati ai processi lavo-
rativi, valutando ogni aspetto materiale od organizzativo 
che possa incidere, singolarmente o in combinazione, sul 
livello di rischio dei lavoratori; 

• L’adozione di un sistema per eliminare tutti i rischi alla fon-
te o, laddove non è possibile, ridurli al minimo, assicurando 
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle 
misure di protezione individuale; 

• L’adozione delle migliori tecnologie, unite al controllo ed 
all’aggiornamento delle metodologie di lavoro, al fine di 
garantire il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicu-
rezza sul lavoro; 

• La fornitura di attrezzature e strumenti di lavoro conformi 
ai requisiti di salute e sicurezza ed il rispetto dei principi er-
gonomici nell’organizzazione del lavoro e nella concezione 
dei posti di lavoro; 

• La promozione di iniziative formative ed informative per 
diffondere e consolidare la cultura della salute e della sicu-
rezza sul lavoro; 

• iI riconoscimento del ruolo chiave che riveste ciascun la-
voratore, attraverso l’esempio, la partecipazione attiva e la 
promozione di iniziative di miglioramento; 

SICUREZZA AZIENDALE
Pe r  i  n o s t r i  d ip e n d e n t i  e  co ll a b o ra to r i

• L’impegno a promuovere tra gli appaltatori/fornitori l’at-
tenzione costante per la salute e la sicurezza e garantire 
livelli di sicurezza equivalenti al personale proprio; 

• L’attenzione costante per la promozione della cultura 
della sicurezza anche nei confronti dei soggetti terzi che 
entrano in contatto con le nostre infrastrutture e delle co-
munità. 



Punto fondamentale della nostra politica è la formazione continua. La formazione costituisce il supporto strategico al cam-
biamento, ne facilita il processo di sviluppo aziendale e rappresenta uno strumento privilegiato per favorire la diffusione 
della cultura della prevenzione della sicurezza sul lavoro.

La formazione diventa significativa ed efficace solo se accompagnata dalla costituzione di relazioni sociali equilibrate, 
che si possono instaurare proprio attraverso il ruolo svolto dai formatori intesi nella loro globalità e specificità di: docenti, 
relatori, tutor, progettisti, e organizzatori.
Uno degli obiettivi principali che la Ottima persegue è quello della valorizzazione delle Risorse Umane, vero patrimonio 
aziendale. Per farlo inserisce nei programmi formativi aziendali tecniche relazionali che valorizzino non solo le professiona-
lità, ma soprattutto le doti umane, al fine di migliorare il clima aziendale, di favorire i rapporti interpersonali e di agevolare 
la soddisfazione e il benessere individuale.

La formazione è un irrinunciabile strumento di supporto per la crescita 
dimensionale e industriale delle imprese che operano sul mercato e le mo-
tivazioni principali per le quali investiamo sulla sicurezza sono le seguenti: 

• Cambiamento culturale e diffusione della cultura della sicurezza in azienda
• Riduzione del numero di infortuni
• Riduzione delle malattie professionali
• Riduzione dell’assenteismo
• Maggiore produttività
• Miglioramento del clima aziendale
• Promozione del “lavoro sostenibile”
• Riduzione dei premi assicurativi INAIL
• Rispetto della normativa
• Promozione dell’immagine aziendale
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