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Matteo Vellone
CTO

Alessandro Cerroni
CEO

Ideatore del progetto, un visionario del Web, il mio ambiente 

perfetto. CEO di www.socialmediamanager.it e 

http://geosnews.com esperto social media manager con una 

solida esperienza imprenditoriale. Settori di competenza: social 

media, informatica, viaggi, immobiliare, telemarketing, 

comunicazione.

http://bit.ly/a-cerroni

20 anni di esperienza nel web e mobile. Web 

designer e insegnante presso l'accademia delle 

belle arti. CEO presso Antea Studio 

http://anteastudio.com/

http://bit.ly/m-vellone

Luciano Bellincampi
CFO - Advisor

Project manager certificato. Lunga 

esperienza nel settore automobilistico 

come manager e CEO. Formatore e 

mentor specializzato nel settore della 

vendita di automobili. Ex sindaco di 

Alatri (FR). Innamorato di internet e 

dei progetti pionieristici.

http://bit.ly/l-bellincampi

Valerio Polverini
VC Marketing

CEO presso VPGD Comunicazione https://www.vpgraphic.com/

15 anni nel web marketing e nella comunicazione. Designer e 

consulente web con una comprovata esperienza in trattative 

commerciali e vendite.

http://bit.ly/v-polverini

Salvatore Coddetta
VC Salesforce

N° 1 in Italia nella formazione per oltre 10.000 

agenti immobiliari nel corso degli anni. Autore 

più venduto (8 libri) pubblicato da "F. Angeli ", 

rinomato editore per pubblicazioni 

professionali. Appassionato di Web marketing 

https://www.formarealestate.it/

bit.ly/coddetta-s
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Cercare parcheggio è frustrante

Il 30% del traffico cittadino è causato da automobilisti che circolano il tondo in

cerca di parcheggio. Tempo, carburante, denaro sprecato e più inquinamento

generato. Il pagamento e il tempo di sosta sono complicati da gestire.

Il Park sharing non è redditizio

Diversamente dall’affitto di un appartamento, condividere un parcheggio

può essere complicato e impegnativo quasi come per le case, ma con un

introito molto più basso.

PROBLEMA



La giusta App

per gli automobilisti che non vogliono essere stressati dalla ricerca del

parcheggio.

Parkk.it è un'app per la condivisione degli spazi di parcheggio che

aiuta gli automobilisti a trovare il posto giusto per le loro auto senza

stress o tempo perso con conferme di prenotazione.

La nostra soluzione rende redditizio il noleggio di un parcheggio,

limitando drasticamente l'interazione umana tra proprietari e

conducenti, e dando ai proprietari un maggiore controllo sui loro spazi.

SOLUZIONE
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25.000 proprietari di 

parcheggio

1,5 milioni di utenti registrati

40 dipendenti

Online dal 2007

United Kindom
ha raccolto $ 5 milioni in totale

Sta comprando concorrenti locali più piccoli

Sta diventando internazionale

150.000 utenti registrati

+ 10.000 posti auto

Incentrato sullo stoccaggio delle merci e sul 

parcheggio a lungo termine

Data di fondazione 2015

Australia

Oltre 220 dipendenti in tutta l'UE

Download di 10 milioni di app

Incentrato sul pagamento e la ricerca 

di parcheggio in garage o aree 

pubbliche regolamentate.

Funziona dal 2001

Sweden

Finanziamento totale $ 57,6 milioni

12M di Auto parcheggiate

10 milioni di download della app

5.000 località

Incentrato sul pagamento e la 

ricerca di parcheggio in garage

USA - Canada

VALIDATION MARKET
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Mercato 
potenziale totale
+ € 260 miliardi

Stima numero posti auto 
disponibili in EU (milioni)

• 250M di automobili

parcheggiate per il 96% del tempo

• 26% degli automobilisti europei

vorrebbero più servizi satellitari dedicati

al traffico e ai parcheggi

• Costo medio dei parcheggi

in 32 gradi città europee è 3€/h

• Media di occupazione di un posto auto  

6h al giorno per 300 giorni all’anno

MERCATO EUROPEO

200 M

200 M

45 M

Private off-street
unregulated

Public on-street
regulated parkings

Garages and
similars



L’ ecosistema di Parkk.it

Parkk.it permette di accedere ad un marketplace di 
parcheggi privati e garage. 

Parkk.it utilizza la tecnologia per gestire un ecosistema
fatto di web, applicazioni mobile e hardware innovative 
con l’obiettivo di cambiare il modo in cui le persone
parcheggiano nelle “smart cities” 

SOLUTIONSOLUTION
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1
Cerca parcheggi disponibili
rispetto alla destinazione 
o alla posizione reale

2
Controlla le inserzioni
e prenota in tempo reale (o in anticipo) 

3
Guida fino al Parcheggio e Apri
il ParkKit gate con il tuo smartphone

4
Riapri il ParkKit
e lascia il pacheggio

5
Pagamento
avviene automaticamente in base agli orari di entrata
ed uscita

• Niente Monete
• Nessun Biglietto
• Nessun QR code

FUNZIONE PARCHEGGIO



THE «PARKKIT GATE»

Questo dissuasore di parcheggio viene solitamente utilizzato solo dai

proprietari per preservare i loro posti privati. Il modello standard è un

dispositivo stand-alone impermeabile con un pannello solare e un sistema di

allarme contro le effrazioni. Può essere aperto e chiuso con un telecomando

tramite radiofrequenze.

THE «BEACON»

I Beacon permettono attraverso il Bluetooth di individuare dei dispositivi e

scatenare attraverso il rilevamento di prossimità degli eventi predefiniti.

Es. L'utente che avrà il token di accesso verrà rilevato al momento del suo arrivo

in prossimità del dispositivo che né permetterà la fruizione del servizio.



ParkKit gate può essere
utilizzato per 
preservare e gestire
uno o più posti auto

Tutto il «lavoro» viene svolto dal server che

raccoglie e invia i dati attraverso gli smartphone

degli utenti.

Questo dissuasore di parcheggio viene solitamente

utilizzato solo dai proprietari per preservare i loro posti

privati. Il modello standard è un dispositivo stand-alone

impermeabile con un pannello solare e un sistema di

allarme contro le effrazioni. Può essere aperto e chiuso con

un telecomando tramite radiofrequenze.
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1
Iscriviti su Parkk.it
ordina e ricevi a casa tua il ParkKit gate

2
Installa il ParkKit gate 
e interfaccia il dispositivo con il tuo
smartphone. Adesso il ParkKit è registrato sul
sistema Parkk.it

3
Elenca i tuoi spazi e 
imposta le disponibilità
tramite l'app o il sito web. Controlla il 
movimento delle auto e il saldo dei 
guadagni in tempo reale, dal tuo telefono

GUADAGNARE CON IL PARCHEGGIO
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Italy, EU United Kingdom Chicago, USA L. A., USA France, Benelux Australia L. A., USA Ireland

Condivisione spazi privati Y Y Y Y Y Y Y Y

Garage organizzati Y Y Y Y Y Y Y Y

Obbligo di prenotazione 
anticipata

N Y Y Y Y Y Y Y

Conferma del proprietario 
necessaria

N Y Y Y Y Y Y Y

Presenza del proprietario 
necessaria

N Y Y Y Y Y Y Y

Spazi protetti Y N N N N N N N

Prenotazione in tempo 
reale in base alla posizione

Y Y Y Y Y Y Y Y

Prenotazione anticipata Y Y Y Y Y Y Y Y

Estensione del tempo di 
sosta necessaria

N Y Y Y Y Y Y Y

Comunità Online Y Y N Y Y Y N N

Servizio Clienti Y Y N N N N N N

Forza Vendita Forte Limitata N N N N N Limitata

Livello di innovazione del 
modello di business

Alta Media Bassa Bassa Bassa Bassa Bassa Bassa

COMPETITORS



13

per aver automatizzato completamente il 

processo di prenotazione, occupazione e 

pagamento per il parcheggio condiviso, 

utilizzando un dispositivo di barriera. 

L'interazione umana tra gli utenti è 

drasticamente ridotta.

Primi sul Mercato

Chi conosce la città e le persone più di un 

agente immobiliare? Quasi nessuno, ecco 

perché ci siamo concentrati sulla costruzione 

di una rete di vendita forte e redditizia 

attraverso le agenzie immobiliari.

Forza Vendita

Un team di liberi professionisti e imprenditori 

con background specifici nell'automotive, 

immobiliare, project management, 

information technology, marketing e finanza.

Team altamente qualificato

Abbiamo realizzato una strategia che mostra 

innovazione continua, che porta sempre a 

soluzioni complementari di follow-up per il 

futuro. Il modello di franchising è 

automatizzato al massimo con processi 

documentali e video di formazione online.

Alta Scalabilità

Niente più monete, biglietti, sms o persino un 

codice QR. Con Parkk.it tutti i pagamenti sono 

automatici quando si lascia il parcheggio. Non 

c'è bisogno di prolungare manualmente il 

tempo di sosta.

Pagamenti Automatici

Fare Rete è vitale. Gli agenti immobiliari sono il 

modo giusto per trovare posti su cui 

parcheggiare, ma il nostro sistema è anche 

costruito per essere collegato e aperto ad 

applicazioni di terzi (ad esempio TomTom, Bike 

Sharing, reti di trasporti pubblici, UBER ...) 

Partnership

VANTAGGI COMPETITIVI
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PRODUCT ADOPTION CURVE

Tech equipped cars drivers

Companies and mobility businesses

Average Driver’s 
with smartphone

Tech limited drivers

“Off Line” drivers

EARLY ADOPTERINNOVATORS EARLY MA JORITY LATE MA JORITY LAGGARDS

❖Luxury and SUV
❖Tech enthusiasts
❖Regular 

customers of paid 
parking 

❖Salesforce fleet 
❖Retails and Malls
❖Business Buildings
❖Events organizers

❖Big cities citizens 
❖Tourists
❖Millenias

❖Old cars owners
❖Senior citizens
❖Small cities citizens 

❖Only cash paying 
people
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• Redditività: € 663.934

• Ricavi: -449.000 €

• Punti parcheggio: 3.000

• Utenti registrati: 225.000

• Partnership: 60 agenzie RE

Obiettivi per il 1° anno

1

2

3

Obiettivi per il 2° anno

Obiettivi per il 3° anno

• Redditività: € 3.319.672

• Ricavi: € 1.219.796

• Punti parcheggio: 15.000

• Utenti registrati: 1.100.000

• Partnership: 300 agenzie RE

• Redditività: € 6.639.344

• Ricavi: € 2.989.842

• Punti parcheggio: 30.000

• Utenti registrati: 2.250.000

• Partnership: 600 agenzie RE

Flusso di cassa e conto economico: 
http://bit.ly/2Bbd2Fn

PREVISIONI FINANZIARIE

http://bit.ly/2Bbd2Fn
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• Sviluppo e realizzazione APP

• Acquisto dei ParkKit gate per la fase test del prodotto

Da 50 a 100.000€

• 5% di equity del progetto

• App e Software «whitelabel» di automazione per gestione parcheggi

Cosa offriamo

Come finanziare il progetto?

Il progetto può essere finanziato sfruttando il Credito 

d’Imposta per l’Innovazione, credito d'imposta del 50% 

per le imprese e società che investono da 30.000 e fino 

ad una massimo di 20 milioni di euro nelle attività di 

sviluppo e ricerca dagli anni 2016 al 2020. Qui tutte le 

info: http://bit.ly/2miOCQZ

Ulteriori fondi

Il nostro obiettivo è raccogliere fondi attraverso i canali 

pubblici e privati dedicati alle Starup e all’Innovazione 

Tecnologica, in base alle varie fasi di sviluppo:

• Beta test

• Ingresso sul mercato

• Sviluppo nazionale

• Sviluppo Internazionale

PROPOSTA INVESTIMENTO

http://bit.ly/2miOCQZ

