




• Azienda
• Park Management
• Car Valet
• Mobility Management and Consulting
• Software Development

La Quick No Problem Parking S.p.A. è una società specializzata nella gestione
di parcheggi e servizi all’interno di strutture complesse quali centri urbani, aeroporti, 
centri commerciali, parchi divertimento.

Quick No Problem Parking S.p.A. is a company specialised in managing car parks and
services within complex structures like town centres, airports, shopping centres, 
amusement parks and so on.



campania
Napoli - Aeroporto Capodichino
Napoli - C.Comm. Sanpaolo (Stadio)
Napoli - Piazza Nazionale (Stazione)
Napoli - Piazza S.Francesco
Napoli - Porto
Napoli - via Morelli
Teverola (CE) - C.Comm. Medì

lazio
Roma - Piazza Crati

liguria
San Lorenzo a Mare (IM)
Sanremo (IM) - Bussana
Sanremo (IM) - L.gomare Calvino
Sanremo (IM) - Pian di Poma
Taggia Darsena (IM)

lombardia
Milano - Aeroporto Linate (v.le Corsica)
Milano - Corso Buenos Aires
Milano - Piazza Lodi
Milano - Via Arona
Milano - Via Palmanova

sicilia
Palermo - Aeroporto Falcone-Borsellino



Azienda
La nostra Missione
Essere punto di riferimento nel settore
della gestione della sosta, qualificando
ulteriormente la struttura in cui siamo
inseriti attraverso competenze a 360°

Qualità
A garanzia dei livelli di eccellenza
nell’erogazione dei propri servizi, la Quick
No Problem Parking è dotata di un
sistema di Gestione della Qualità
certificato UNI EN ISO 9001:2000

Certificazione di bilancio
Il bilancio della Quick No Problem Parking
è soggetto a revisione contabile e
sottoposto a certificazione da parte
di PricewaterhouseCoopers.

Our Mission
To be a reference point in the sector of
car park management, further qualifying
the structure where we are located with
our all round competence

Quality
As a guarantee of the levels of excellence
in providing its services, Quick No
Problem Parking has a UNI EN ISO
9001:2000 certified quality management
system

Account auditing
The accounts of Quick No Problem
Parking are audited and certified by
PricewaterhouseCoopers.





Il nostro Business
Il business è attualmente
articolato in quattro settori:
• Park Management
• Car Valet
• Mobility Management

and  Consulting
• Software Development

I nostri Clienti
I nostri interlocutori per la messa a
reddito delle aree di sosta sono:
• Investitori immobiliari
• Centri commerciali
• Aeroporti - Stazioni - Porti
• Parchi divertimento
• Amministrazioni pubbliche
• Promotori di Project Financing

Our Business
The business is currently articulated in
four sectors:
• Park Management
• Car Valet
• Mobility Management and 

Consulting
• Software Development

Our customers
Our interlocutors in car park investing
are:
• Real estate investors
• Shopping centres
• Airports - Stations - Ports
• Amusement parks
• Public Administrations
• Project Financing promoters



Park Management
La gestione di aree di parcheggio
afferenti una struttura quale un centro
urbano, un centro commerciale, un
aeroporto o un qualsiasi polo attrattore
di utenza, è un’attività strategicamente
rilevante ai fini dell’immagine della
struttura stessa.
Il parcheggio rappresenta un vero e
proprio biglietto da visita, e tanto più è
organizzata e curata la sua gestione,
tanto più positivo sarà l’impatto
sull’utenza.

The management of car parks belonging
to a structure like a town centre, a
shopping centre, an airport or any user
attraction pole is a strategically significant
activity for the purposes of the image of
the structure itself.
The car park is a like a business card and
the better its management is organised,
the more positive its impact on the users
will be.



Nella gestione dei parcheggi la Quick
No Problem Parking si pone come unico
referente a 360°, seguendo il cliente
dalla fase progettuale alla gestione
operativa a regime, attraverso un modello
di business che prevede la corresponsione
di una royalty sul fatturato sviluppato,
e di una redditività complementare
composta dai seguenti servizi resi
gratuitamente:
• Analisi della struttura

e dei flussi veicolari
• Progettazione e realizzazione 

viabilità e segnaletica
• Individuazione fonti di reddito 

complementari alla sosta
• Individuazione della tecnologia 

gestionale più adatta
alla struttura

• Pulizia, vigilanza e manutenzione
delle aree gestite

• Erogazione servizi accessori alla
sosta (autolavaggio, car care)

In car park management Quick No
Problem Parking is your sole reference
for everything, following the customer
in the project phase to operative
management when up and running,
through a business model which
envisages the payment of royalties on
the turnover developed and
complementary profitability made up of
the following services offered free of
charge:
• Analysis of the structure and of 

the vehicle flows
• Designing and creating roadways

and signs
• Determining complementary 

sources of revenue to the car park
• Determining the most suitable 

managerial technology for the 
structure

• Cleaning, policing and upkeep of
the managed areas

• Providing additional services to 
car parking (car wash, car care)





Car Valet
Il Car Valet è la presa in consegna di
un’auto finalizzata al parcheggio e alla
fornitura di servizi accessori in assenza
del Cliente. Obiettivo del Car Valet è
aumentare la capacità e la redditività di
un’area di parcheggio attraverso
l’ottimizzazione degli spazi, effettuata
prendendo in consegna e custodendo le
auto dei Clienti, attraverso la
redistribuzione della sosta verso aree
meno appetibili perché più lontane dalla
struttura, e attraverso la fornitura di
servizi accessori.

Car Valet means taking delivery of a car
to be parked and providing additional
services in the absence of the Client. The
purpose of the Car Valet system is to
increase the capacity and the profitability
of a car park by optimising the spaces,
carried out by taking delivery of the cars
and looking after them, by moving the
cars to the least popular areas of the car
park furthest from the structure, and by
providing additional services.



Il Car Valet è particolarmente indicato
per quelle strutture in cui vi è carenza
di posti auto o caratterizzate da una
saturazione degli spazi, permanente
o stagionale, quali aeroporti, porti e centri
cittadini. Inoltre, i servizi di Car Valet
hanno l’obiettivo di generare reddito
in location in cui veniva venduta la sola
sosta. Essi sono molteplici e dipendono
dal tempo di custodia dell’auto;
i più richiesti sono:

The Car Valet is particularly recommended
for those structures where there are few
parking spaces or those in which the
permanent or seasonal spaces are
saturated, like airports, ports and town
centres. Furthermore, the Car Valet
services have the purpose of generating
income in locations where only parking
was sold. There are many services and
they depend on how long the car is
looked after, the most popular are:



• Lavaggio
• Rifornimento
• Prenotazione posto auto
• Revisione
• Tagliando

Il modello di business prevede
la corresponsione di una royalty
sul fatturato sviluppato.
L’esperienza evidenzia che il business
integrato di Car Valet:

• Aumenta la redditività
specifica di un’area

• Aumenta la capacità
ricettiva di un’area

• Consente di ridistribuire la sosta
in aree determinate

• Qualifica i parcheggi
con servizi innovativi

• Car wash
• Filling up with fuel
• Booking a parking space
• MOT
• Scheduled service

The business model envisages the
payment of royalties on the turnover
developed.
Experience highlights that the integrated
Car Valet business:

• Increases the specific profitability
of an area

• Increases the receptive capacity
of an area

• Makes it possible to distribute 
parking spaces in specific areas

• Qualifies the car parks with 
innovative services





Grazie all’elevata specializzazione del
suo management e dei suoi progettisti,
la Quick è in grado di erogare servizi di
consulenza progettuale e gestionale,
relativa a Sistemi di Mobilità Urbana e
a nuovi parcheggi.
Lo studio è articolato nei seguenti step:

• Redazione business plan e analisi
della sostenibilitàdell’investimento

• Predisposizione studio di fattibilità
• Progettazione / Revisione

del  layout delle strutture
di parcheggio

• Scelta ed implementazione delle
tecnologie di gestione e controllo
dei flussi veicolari

Mobility Management and Consulting

Thanks to the significant specialisation
of its management and of its designers,
Quick is capable of providing design and
managerial consultancy services
regarding Urban Mobility systems and
new car parks.
The study is articulated in the following
steps:
• Drawing up business plans and 

investment sustainability analysis
• Preparing feasibility studies
• Planning / Revising layouts of 

parking structures
• Choosing and implementing 

vehicle flow management and 
control technologies



La Quick No problem Parking
affianca le amministrazioni o le società
concessionarie dei servizi che rientrano
nella definizione di “Sistema Mobilità
Urbano”, nella definizione di strategie
di intervento mirate al duplice obiettivo
di fornire servizi di qualità, che soddisfino,
cioè, le esigenze della collettività, e di
garantire introiti per i propri Clienti.

Il tipico processo di studio del sistema
di mobilità è articolato nei seguenti step:

Quick No problem Parking works
alongside the administrations or service
concessionaries coming within the
definition of “Urban Mobility System”,
in defining intervention strategies with
the dual aim of providing quality services,
which thus satisfy the needs of the
collective and guarantee earnings for its
own Clients.

The typical mobility study system is made
up of the following steps:



• Analisi dei flussi veicolari
in input ed output dai siti
di interesse

• Definizione di funzioni obiettivo
da massimizzare o minimizzare

• Definizione dei vincoli
• Stima della valorizzazione delle 

variabili significative
ai fini dello studio

• Implementazione
di un piano mobilità urbano

• Qualificazione dei benefici,
sociali ed economici,
del piano individuato

• Messa in esercizio
del sistema mobilità

• Gestione a regime del sistema

• Analysing the input and output 
vehicle flows from the sites of 
interest

• Defining objective functions to 
be maximised or minimised

• Defining constraints
• Estimating the value of the 

variables which are significant 
for the purposes of the study

• Implementing an urban mobility
plan

• Qualifying the social and 
economic benefits of the plan 
determined

• Starting up the mobility system
• Managing the system when it is

up and running



Software Development
La Quick è dotata di una divisione interna
di Sistemi Informativi che ha sviluppato
un software dedicato in grado di coprire
a 360° tutti gli aspetti legati alla gestione
della sosta, alla gestione dei servizi
accessori e alla gestione degli impianti
di autolavaggio.

Quick has an internal division of
Information systems which has developed
a dedicated software capable of covering
all the aspects connected to car parking,
from managing additional services and
to the management of car washing
systems.



Il software denominato e-Quick è frutto
dell’esperienza maturata dalla Quick ed
è, pertanto, particolarmente focalizzato
sulla gestione di tutti gli aspetti pratici
legati ai settori di riferimento.
e- Quick è articolato nei seguenti moduli:

• Gestione parcheggio orario
• Gestione grattini
• Gestione parcometri
• Gestione abbonamenti/permessi

sosta
• Gestione accertamenti
• Gestione contabilità di cassa
• Gestione servizi accessori
• Gestione deposito bagagli
• Gestione autolavaggio
• Statistiche

The software, called e-Quick, is the result
of the experience matured by Quick and
is, therefore, particularly focussed on
managing all the practical aspects
connected to the reference sectors.
e- Quick  is articulated in the following
modules:

• Managing car park times
• Managing scratch cards
• Managing parking meters
• Managing season tickets/parking

permissions
• Managing fines
• Managing cash accounting
• Managing accessory services
• Managing left luggage
• Managing the car wash
• Statistics




