




Hai una o più autorimesse? 
 

Sei ambizioso e vuoi innovare 
la tua azienda?

 

Hai una superficie da mettere a reddito?
 

Hai mai pensato a un parcheggio?
 

Hai voglia di investire e di diventare 
imprenditore nel mondo della sosta?







A chi si rivolge

t  Agli operatori di settore che vogliano industrializzare il servizio 
    che offrono, migliorare le performance gestionali, il fatturato e 
       il prestigio della propria autorimessa in ambito locale acquisendo 
    un brand e un sistema gestionale riconosciuto e stimato dalla  
    clientela.

t  Ai proprietari di superfici e locali che siano coperti o 
    scoperti, inseriti in contesti cittadini e che abbiano voglia di 
    metterle a reddito trasformandole in parcheggi.

t  A tutti i piccoli imprenditori che, attratti dal mondo della 
    sosta a pagamento, sono disponibili ad investire affiancati 
    da un partner qualificato, sia nella ricerca delle aree sia nella 
    implementazione e gestione dell’attività.



Entra in 
Quick Franchising, 
il mondo 
dei professionisti 
della sosta. 

5 buoni motivi per affiliarsi.



LA FORZA DEL MARCHIO1
La forza e il segreto del gruppo Quick è da sempre la qualità del servizio e 
l’attenzione spasmodica alla propria immagine, oggi queste due caratteristiche si 
sono fuse in un marchio riconosciuto, apprezzato e ricercato dal cliente.
Quick vi offre la possibilità di sfruttare la sua immagine prestigiosa e sempre più 
riconoscibile grazie alle costanti campagne pubblicitarie puntualmente diffuse su 
tutto il panorama nazionale.
Brand, relazioni, riconoscibilità e prestigio aumentano il valore del tuo business.



LA FORZA DEL MARCHIO

Perchè affiliarsi?



Aderire ad un network nel mondo 
della sosta significa:
t  Avere più peso nelle relazioni con le 
    istituzioni pubbliche del territorio.
t  Poter dare voce alle proprie esigenze di 
    operatore di mobilità.
t  Fidelizzare e interscambiare sempre di 
    più la clientela avvantaggiandosi sulla
    concorrenza.

La presenza in numerose città italiane, 
la gestione di grandi aeroporti e grandi 
complessi, gli oltre 20.000 posti auto gestiti 
compongono il nostro network. Una rete 
all’avanguardia in termini di tecnologia 
gestionale, in continua espansione…e il 
prossimo              potrebbe essere il tuo!    



       UNA
GESTIONE MIGLIORE

Condivisione clienti attraverso
la Quick Card, servizi aggiuntivi e 
software Quick per l’analisi dei risultati, modelli di tariffazione 
e saturazione degli spazi. Il controllo remoto h24 da parte della 
control room Quick, gli accordi quadro per le forniture, una 
consulenza per gestire al meglio i sinistri, gli audit periodici dei 
nostri operatori, la collaudata e nuovissima tecnologia, il tutto per 
ottenere un maggior fatturato e tenere il parcheggio agganciato al 
futuro.

 

Perchè affiliarsi?
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I nostri servizi al vostro servizio:
Quick mette a disposizione degli affiliati una serie di 
servizi aggiuntivi (car/bike sharing, car wash a secco, 
colonnine per ricarica macchine elettriche, area 
WIFI e tanti altri ancora) da mettere in funzione nei 
parcheggi convenzionati.
Una clientela più ampia e più fidelizzata.
Se hai un parcheggio in overflow, Quick ti permette 
di ottimizzare i costi di gestione, al fine di fidelizzare 
i tuoi migliori clienti. Se il parcheggio non è sempre 
pieno, il nostro marchio ti garantisce una struttura 
più efficiente e moderna, nonché un’immagine più 
affidabile grazie a cui attirerai sempre più clienti. 
Un’azienda solida e proiettata nel futuro.
Quick fornisce delle economie di scala tali da 
assicurare agli affiliati sicurezza da tutti i punti di 
vista: da quella strutturale del parcheggio a quella 
degli stessi titolari, che potranno contare su 
un’impresa forte e duratura, con la possibilità di 
espanderla nel corso degli anni. 

       CON I SERVIZI QUICK
AUMENTI I RICAVI
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       CON I SERVIZI QUICK
AUMENTI I RICAVI

Per le nuove aperture, Quick 
ti segue dalla fase progettuale 
alla gestione operativa a regime, 
partendo dall’analisi dei flussi 
veicolari fino ad arrivare 
all’erogazione dei servizi accessori 
alla sosta e di manutenzione.

Perchè affiliarsi?



        MAGGIOR
TEMPO LIBERO

o

Con la certezza dell’incasso garantita dalla 
tecnologia SKIDATA® e con l’ausilio degli 
operatori Quick, l’imprenditore guadagna 
tempo per sviluppare altri Business e per 
dedicarsi a se stesso.

5 



2 bw 5

K 7 8 L L

5 b 2
         MAGGIOR

TEMPO LIBERO

o

Analisi delle opportunità 
di mercato ed 
elaborazione di un 
Business Plan dettagliato

RISERVATO 
AI NOSTRI
PARTNER

Incremento delle 
entrate mediante 
l’implementazione delle 
attività con numerosi 
servizi accessori

Progettazione dell’area 
parking

Accesso alla scontistica 
dedicata per l’acquisto di 
tecnologia per 
parcheggi (barriere, casse 
automatiche, TVCC, ecc.)

Training iniziale del 
personale

Insegne, divise e logo 
sociale

Inserimento del parking 
nel network Quick, con la 
possibilità per gli utenti 
di prenotare il posto auto 
attraverso il nostro sito

Inserimento della struttura 
nella nostra control room 
remota, ovvero l’area 
dedicata al monitoraggio 
e controllo da remoto in  
assenza di personale

Interventi di 
manutenzione hw e sw 
entro le 24 ore

Consulenza e assistenza 
legale su sinistri e 
regolamento

Accesso alla polizza 
assicurativa Quick per 
RCT, furto e incendio

Massimizzazione dei ricavi 
attraverso la vendita di 
spazi pubblicitari 
nel parcheggio

Consulenza commerciale 
e pubblicitaria per il 
lancio dell’attività e 
impostazione del profilo 
tariffario

Membership

 
Perchè affiliarsi?



QUICK 
FRANCHISING,
la tua opportunità
di investimento.





COME ADERIRE

Parcheggio Morelli di Napoli.
Progettato, costruito e gestito dal gruppo Quick, è stato 
insignito nel 2011 del premio di parcheggio più bello 
e innovativo d’Europa da una giuria internazionale, a 
testimonianza del valore assoluto delle gestioni Quick.

Possono aderire al franchising i gestori di aree parking, i proprietari di immobili adatti 
alla sosta. Il franchisee dovrà garantire un investimento adeguato per adattare il proprio 
parcheggio agli standard di qualità Quick e per l’acquisto della tecnologia necessaria alla 
gestione. La nostra azienda si impegnerà all’erogazione dei servizi necessari all’affiliazione, 
percependo in contropartita una royalty sul fatturato.

Quick – No Problem Parking Spa è una società nata nel 2000 e operante nel settore 
della gestione della sosta all’interno di strutture complesse quali aeroporti, porti, centri 
commerciali e centri urbani. Con oltre 20.000 posti auto, 26 parcheggi gestiti e circa 200 
addetti, è una delle principali realtà nello scenario italiano e, attraverso le società del 
Gruppo Quick, è in grado di offrire competenze a 360° nel mondo dei parcheggi.

Il parcheggio Morelli di Napoli, progettato, costruito e gestito dal gruppo Quick, è stato 
insignito nel 2011 del premio di parcheggio più bello e innovativo d’Europa da una giuria 
internazionale, a testimonianza del valore assoluto delle gestioni Quick.

CHI SIAMO 








