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Parcheggiare all’aeroporto di Malpensa spendendo la metà?
Oggi è possibile con ParkingMyCar
Date : 20 Settembre 2021
Nel 2019 un giovane Perugino ventisettenne si rende conto, partendo dall’aeroporto di Pisa, che
nel mercato c’è un buco che complica la vita ai viaggiatori di tutta Italia.
Tutti sanno che è possibile raggiungere l’aeroporto in auto, e molti pensano che sia un affare
estremamente costoso. In realtà esiste un modo semplice di risparmiare viaggiando
comodi: affidare la propria auto ad un parcheggio nelle vicinanze dell’aeroporto.

Ma come fare a trovare quello giusto ed essere certi della qualità del servizio?
ParkingMyCar nasce per rispondere a questa esigenza.
ParkingMycar è un comparatore: il “Booking” dei parcheggi. Aiuta a confrontare in tempo
reale tutti i parcheggi disponibili nella zona di interesse, leggere le recensioni degli utenti,
prenotare al miglior prezzo sul mercato.
La Startup è attiva dal 2019. Ha gestito in 3 anni più di 15.000 prenotazioni classificandosi al primo
posto nella startup challenge “ReloadUmbria” e conta un team tutto under 36 con una
partecipazione femminile al 50%.
"Quello del parcheggio è un problema reale che genera uno spreco enorme di energia, tempo,
risorse e ha dei costi giganteschi per l’uomo e per l’ambiente.
ParkingMyCar nasce per dare la possibilità agli automobilisti di trovare il parcheggio più
vicino in tempo reale, eliminando la congestione del traffico, e di conseguenza l’inquinamento
causato dai mille giri prima di trovare un posto libero. Questo è il problema che abbiamo scelto di
risolvere, e stiamo lavorando duramente per dare soluzioni all’avanguardia che migliorino la vita
delle persone e l’impatto dell’uomo sull’ambiente", così Mattia El Aouak, CEO della startup,
racconta la mission dell’azienda.
Il 30% del traffico cittadino è causato da automobilisti in cerca di parcheggio e l’ambizione di
ParkingMyCar è quella di rivoluzionare il mondo della mobilità cambiando il modo in cui viviamo
l’esperienza del parcheggio nelle nostre città.
Sul sito sono attualmente disponibili 17 Location in Italia, fra cui i maggiori aeroporti e
porti come Malpensa, Linate e Bergamo.
Il prossimo passo? Un app per tutti gli smartphone che dia la possibilità di gestire
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completamente dal palmo della propria mano la sosta nei parcheggi pubblici e privati.
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