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Molto più di un semplice parcheggio

M

olto più di un semplice
e
classico
parcheggio, ma un
insieme di strutture pensate per offrire ai clienti
un ampio ventaglio di servizi:
così può essere definito ParkinGarage, piattaforma che negli
ultimi anni si è costantemente
rinnovata, seguendo l’evoluzione delle nuove tecnologie
e posizionandosi ai primi posti tra gli operatori del settore
parcheggi nella città di Roma.
La componente che ha governato le scelte strategiche del
titolare Claudio Forte è sempre
stata la necessità di fornire agli
utenti un posto sicuro e tranquillo dove poter lasciare il proprio veicolo e allo stesso tempo
dove poter essere “coccolati”
grazie ai tanti servizi offerti
presso le diverse sedi.
I SERVIZI
Dal classico lavaggio al servizio
di carrozzeria, fino al controllo di tergicristalli, liquido del radiatore, batteria e gomme.
Un servizio ultimamente molto richiesto a causa dell’emergenza sanitaria in corso è quello della sanificazione delle autovetture: ParkinGarage ha risposto “presente”, fornendo ben tre
tipi di sanificazione a seconda
delle esigenze del cliente in questione: a vapore, a ozono o mediante sanificazione di liquidi.
UNO SGUARDO AL FUTURO
Quello di Claudio Forte è anche uno sguardo attento al futuro: consapevole che le nuove generazioni fruiranno sem-

Dal classico lavaggio
ai controlli: il cliente
viene coccolato e
lascia l’automobile
tranquillo

pre più delle nuove tecnologie messe a loro disposizione
– su tutte i servizi di localizzazione e mappe – per perseguire
uno stile di vita green ed ecologico, Forte ha voluto creare una
struttura che potesse essere un
punto di riferimento per la città di Roma, dove il traffico e il
problema del parcheggio sono

Attraverso il sito
internet l’utente può
trovare il parcheggio
più idoneo
ormai all’ordine del giorno, con
conseguente “invasione” di automobili e alti tassi d’inquinamento.

UNO DEI PARCHEGGI DELLA RETE PARKINGARAGE

IL SITO
Attraverso il sito www.parkingarage.it l’utente ha l’opportunità di prenotare il proprio posto.
Cliccando sulle mappe presenti nella piattaforma, si potranno calcolare il percorso o la distanza dai parcheggi e scegliere quello più idoneo e comodo
per le proprie esigenze.
Dopodiché, una volta selezionato il parcheggio in questione,
cliccando sul rispettivo banner
il cliente potrà trovare tutte le
informazioni dell’autorimessa,
verificarne la disponibilità e il
prezzo, e infine prenotare.
È la cura dei dettagli a distinguere la rete di parcheggi ParkinGarage dalla maggior parte dei competitor: per i clienti fidelizzati sono previsti infatti ulteriori servizi aggiuntivi, a
volte semplici che però fanno
la differenza. Una concezione
di parcheggio frutto dell’esperienza accumulata da Claudio
Forte, ormai da anni professionista riconosciuto e apprezzato
in un settore – quello della mobilità – in continua evoluzione.

UN ALTRO DETTAGLIO DI UN’AUTORIMESSA

IL SERVIZIO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE, PRESSO PARKINGARAGE È POSSIBILE SANIFICARE LA PROPRIA AUTO

SI TRATTA DI AUTORIMESSE AMPIE E SPAZIOSE

L’IMPRENDITORE

Tre modalità di sanificazione L’art director del parcheggio
efficaci per gli autoveicoli

C

on la pandemia di Covid-19 in corso, uno
dei servizi più richiesti
dalla clientela è diventato quello della sanificazione
delle automobili. Presso le autorimesse ParkinGarage – nel
rispetto di tutte le normative vigenti in merito alla tutela della
salute – sono previste tre modalità di sanificazione.
LA NEBULIZZAZIONE
La sanificazione mediante nebulizzazione di liquidi igienizzanti viene eseguita tramite l’utilizzo del sistema di sanificazione SANY+AIR, con un detergente disinfettante battericida registrato riconosciuto dal Ministero della Sanità. Il disinfettante
caricato viene attratto e trattenuto dalle superfici per tutto il
tempo necessario affinché svolga la propria funzione: è adatto
ai tessuti ed efficace su qualsiasi tipo di superficie, anche quelle più difficili da raggiungere.
Inoltre, questo trattamento non
danneggia le componenti elettriche ed elettroniche, né i componenti d’arredo.
OZONO E VAPORE
C’è poi la sanificazione a vapore, eseguita tramite un generatore di vapore fino a 180°.

DIDASCALIAVID QUE VELLUMQUIA CONEST, NONECUM DO

Con la nebulizzazione
tramite liquidi
igienizzanti vengono
raggiunte anche le
superfici più difficili

Il getto caldo scioglie anche lo
sporco più difficile ed è in grado di igienizzare anche i condotti di ventilazione e aerazione. Inoltre, si tratta di un metodo naturale ed ecologico per eliminare virus e batteri sin dalla prima applicazione, grazie
allo schock termico. Infine, l’i-

gienizzazione con ozono: viene
eseguita con un generatore d’ozono riconosciuto dal Ministero
della Sanità come presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti contaminati, disgregando il 99% di patogeni e
virus e annullando ogni effetto
nocivo per la salute.

Come accennato, è Claudio
Forte la mente dietro a questa
piattaforma di parcheggi al passo
coi tempi e con la tecnologia.
Un imprenditore che può essere
definito “art-director”: si occupa,
infatti, della gestione a 360° dei
parcheggi. Dall’immagine (loghi e
annessi), alla comunicazione, fino
all’organizzazione dei garage e
alla messa a punto dei servizi da
offrire ai clienti.
In questi anni Forte ha
accumulato sempre più
esperienza in quest’ambito, da
un punto di vista lavorativo,

gestionale e imprenditoriale,
alla quale ha sempre aggiunto
professionalità e uno sguardo
attento al futuro. Dal 2000
è membro dell’Associazione
Gestori Autorimesse, con la
quale affronta le problematiche
della categorie insieme ad altri
colleghi. E proprio insieme ai
colleghi, Forte ha dato vita
alla prima rete d’impresa del
settore: si tratta di una rete di
più aziende associate tra loro,
pensata per esaudire le richieste
sempre crescenti che riguardano
la mobilità.

