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CHI SIAMO
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• Francesco MARZARO
Direttore Amministrativo, Co-founder
+15 anni di esperienza nel settore informatico e bancario

• Alfiero GUIOTTO
Direttore Commerciale, Co-founder
+20 anni di esperienza in ambito commerciale grafica pubblicitaria..

• Davide BENVEGNU
Responsabile Sistemi Informatici
CEO azienda specializzata nella realizzazione di soluzioni digitali

• Nicola SPONZA
Responsabile Rapporti Contrattuali con enti e privati. 
Avvocato,  vice-presidente di Assomicroimprese FVG  Trieste

• Vittorio PERRI
Responsabile Organizzazione e operation
+15 anni di esperienza in management e technology consulting

• Innovation Factory
Incubatore  di AREA Science Park - TRIESTE



BLU Zone è una soluzione che supporta 
l’automobilista nella mobilità veicolare.

Sistema unico di pagamento parcheggio ed 
accesso alle aree a traffico limitato, basato 
sulla georeferenziazione, disponibile in Italia 
ed in Europa

Permette un pagamento facile di uguale 
utilizzo in tutte le città italiane ed europee

MISSIONE BLU ZONE

Automatic payment 
system for parking 

vehicles
EP 2215605 B1
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• Pagare il giusto, in modo semplice, 
facile e senza perdite di tempo

• Non essere sanzionato

• Pagare sempre nello stesso modo, 
senza cercare monete, tagliandi, SMS 
o usare app locali

• Essere guidato al parcheggio 

• Essere informato sulla viabilità

• Poter richiedere soccorso

BISOGNI AUTOMOBILISTA
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• Ridurre o eliminare i costi di infrastruttura,  
manutenzione e contazione monete

• Controllare facilmente le occupazioni ed i flussi 
di accesso

• Semplificare la verifiche del pagamento 
parcheggio

• Semplificare la gestione degli abbonamenti e 
l’assegnazione degli accessi alle ZTL

• Minimizzare i rischi dovuti ad atti vandalici e 
furti

• Gestire 36 milioni di veicoli in Italia e 400 
milioni in Europa senza dover aumentare i costi 
di gestione e controllo 
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BISOGNI AMMINISTRAZIONI



• Essere guidato al parcheggio riservato

• Accedere facilmente alle aree ZTL

• Fruire della preventiva informazione 
circa l’occupazione dei posti assegnati 

• Essere informato sulla viabilità

• Poter richiedere soccorso

• Essere tutelato nei propri diritti con 
l’identificazione certa dello status

BISOGNI DIVERSAMENTE ABILE
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AUTOMOBILISTA

• UNICO sistema di pagamento, valido in tutte le 
città italiane ed europee

• Addebito del tempo effettivo di parcheggio

• Attivazione pagamento con un semplice e   
FACILE click, disattivazione automatica o 
semiautomatica 

• Integrabile con i sistemi esistenti

• Nessun rischio di infrazione

• Controllo on-line del tempo parcheggio consumato

• Unico estratto conto per tutte le località

LA SOLUZIONE BLUZONE
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AMMINISTRAZIONI LOCALI

• Monitoraggio degli accessi e della occupazione 
in tempo reale

• Pieno controllo dei flussi finanziari con 
riconciliazione automatica

• Azzeramento dei costi infrastrutturali, di 
manutenzione e contazione

• Capacità di informare gli automobilisti in     
tempo reale su eventi, cambiamenti e tariffe ed 
altro

• Alto grado di conversione del tempo posteggio in 
incasso e garanzia di incassi certi e pianificabili

LA SOLUZIONE BLUZONE
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FASE 3
Apertura mercati

FASE 1
Disegno soluzione

ROAD-MAP

FASE 2
Fase di incubazione

2013
Incubazione con 
sviluppo SW e 

test pilota

2015
Apertura
mercato 
italiano

2012
Avvio

iniziativa
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2016
Espansione

mercati 
europei



RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia Innovation Factory per la fiducia accordata

Si ringrazia per l’attenzione riservataci

info@bluzone.it


