All’aeroporto di Milano Bergamo la sosta presso ViaMilano Parking
si paga con Jiffy grazie all’accordo tra SEA, UBI Banca e SIA

SEA Società Esercizi Aeroportuali ha stretto un accordo con SIA e UBI Banca che consente di pagare
con lo smartphone la sosta ai parcheggi P2 e P3 dell’aeroporto di Milano Bergamo, grazie al servizio
Jiffy che associa il numero del cellulare alla targa del proprio autoveicolo. Si tratta del primo caso in
Italia.

Milano, 12 luglio 2018 – Da oggi la sosta presso i parcheggi P2 e P3 dello scalo aeroportuale di Milano
Bergamo, gestiti da ViaMilano Parking, si può pagare utilizzando lo smartphone, grazie al servizio Jiffy
reso disponibile da UBI Banca e SIA.
Con Jiffy è possibile accedere al parcheggio attraverso la lettura della targa del proprio autoveicolo
tramite telecamere, e al momento dell’uscita pagare la sosta via smartphone.
Si tratta di un’operazione facile e veloce: dopo aver attivato Jiffy, occorre registrarsi sul sito di SEA
(http://www.viamilanoparking.eu/it) e inserire la targa che verrà associata al numero di cellulare.
Jiffy, lanciato da UBI Banca e SIA sin dal 2014 per trasferire denaro in tempo reale tra privati, è oggi un
sistema di pagamento digitale alternativo al contante e complementare agli strumenti più tradizionali,
come le carte di credito.
I vantaggi per il cliente
Utilizzando Jiffy, il cliente del parcheggio gestito da ViaMilano Parking può effettuare un pagamento in
pochi semplici passaggi, con addebito diretto sul proprio conto corrente o sulla propria carta con IBAN.
Non è quindi necessario recarsi alle casse per il pagamento che, grazie all’utilizzo dello smartphone,
avviene in modo semplice e immediato. La transazione, pur essendo veloce, avviene in ambiente
bancario sicuro, protetto da credenziali di accesso. Con questa iniziativa ViaMilano Parking, Gruppo
SEA, conferma il proprio impegno a offrire ai suoi clienti soluzioni che semplificano la fruizione dei
servizi nelle aerostazioni.
Le transazioni tramite smartphone in crescita
Il pagamento via smartphone della sosta ai parcheggi aeroportuali gestiti da ViaMilano Parking
all’aeroporto di Milano Bergamo, i primi ad offrire questa possibilità in Italia, si colloca nell’evoluzione
generale dei cashless payment.
A livello nazionale, i volumi delle transazioni con carta di debito e credito hanno mostrato nel biennio
2016‐2017 un trend di crescita di circa il 50% (attestandosi a 46 MLD € per il 2017) e le transazioni
digitali via smartphone sono aumentate del 60% (raggiungendo a fine 2017 6,7 MLD € complessivi).

"L’innovativa user experience studiata con ViaMilano Parking" afferma Natascia Noveri, responsabile

Marketing di UBI Banca "conferma il costante impegno dell'Istituto nel semplificare le esperienze di
pagamento dei clienti in tutte le occasioni in cui è preferibile, per comodità e velocità, una alternativa al
contante”.
“Grazie alla partnership con UBI Banca e SIA, ViaMilano Parking conferma la propria “digital mission”
verso la clientela degli aeroporti milanesi offrendo i migliori e più innovativi servizi di pagamento. Jiffy
permette di soddisfare in modo efficiente, semplice e veloce le richieste di una clientela esigente come
quella aeroportuale, dove il tempo è sempre più un bene prezioso; con Jiffy non occorre più passare alle
casse per pagare il parcheggio: si entra e si esce con il proprio smartphone”, ha dichiarato Giuseppe
Zaffaroni, responsabile ViaMilano Parking di SEA.
“L’accordo con ViaMilano Parking e UBI Banca ci permette di raggiungere un altro importante traguardo
facendo evolvere il servizio Jiffy anche per il pagamento della sosta nei parcheggi aeroportuali. Una
nuova modalità che sfrutta tutte le potenzialità e l'innovazione del mobile in termini di semplicità,
comodità e velocità, con addebito in totale sicurezza direttamente sul proprio conto corrente”,
commenta Marco Polissi, Responsabile Jiffy di SIA.
SEA – Milan Airports è la società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate
ViaMilano Parking
ViaMilano
ViaMilano è un marchio di SEA che lo utilizza per fornire importanti servizi ancillary al trasporto aereo, primo fra tutti il parcheggio. Il nome
ViaMilano Parking identifica quindi i Parcheggi ufficiali di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio dove Sacbo, il gestore
aeroportuale, ha affidato a ViaMilano Parking la gestione operativa dei parcheggi. Il sistema ViaMilano Parking offre soluzioni di parcheggio
su 3 scali, 4 terminal diversi e mettendo a disposizione oltre 25.000 posti auto. L’offerta è modulata in modo da soddisfare le esigenze di
tutti i passeggeri: il businessman per il quale il tempo è denaro; la famiglia che sceglie il parcheggio con accesso diretto al terminal perché
carica di bagagli; il giovane che viaggia low cost ed è attento al prezzo più conveniente. Qualsiasi passeggero, in tutti i casi, può contare
sulla qualità dei parcheggi ufficiali che vuol dire: parcheggi sempre aperti, assistenza di personale qualificato 24 ore su 24, vicinanza al
terminal, tariffe trasparenti senza aumenti in alta stagione e nessun obbligo di lasciare le chiavi dell’auto o pagare ulteriore supplemento
per portarle via con sé.
Web site: www.viamilanoparking.eu
UBI Banca
UBI Banca è in Italia il terzo Gruppo bancario commerciale per capitalizzazione di Borsa, con una quota di mercato di circa il 7%, 1.817
sportelli sul territorio nazionale, principalmente ubicati nelle regioni più ricche del Paese, ed oltre 21.200 dipendenti. Nel 2013 sono stati
assegnati a UBI Banca il premio per l’innovazione nei servizi bancari nella categoria “La banca solidale” dell’Associazione Bancaria Italiana e
il Premio Nazionale per l’Innovazione conferito dal Presidente della Repubblica. Nel 2015 UBI Banca ha ricevuto il Premio ABI per
l'innovazione nei servizi bancari nella categoria “Innovare per la famiglia e i giovani”. Nel 2016 Easy City di UBI Banca viene premiata agli
MF Innovazione Award 2016. Il gruppo bancario ottiene il riconoscimento nella categoria servizi non finanziari, digitali e non, grazie al
servizio che reinventa il modo di fare shopping attraverso lo smartphone.
SIA
SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie,
Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei
capitali. Il Gruppo SIA eroga servizi in 48 paesi ed opera anche attraverso controllate in Austria, Germania, Romania, Ungheria e Sudafrica.
La società ha inoltre filiali in Belgio e Olanda e uffici di rappresentanza in Inghilterra e Polonia.
Nel 2017 SIA ha gestito il clearing di 13,1 miliardi di transazioni, 6,1 miliardi di operazioni con carte, 3,3 miliardi di pagamenti, 56,2 miliardi
di transazioni finanziarie e trasportato in rete 784 terabyte di dati.

Il Gruppo si compone di otto società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni innovative di rete), P4cards (processing
monetica), SIApay (servizi di incasso e pagamento evoluti) e Ubiq (soluzioni tecnologiche innovative per il marketing), Perago in Sudafrica,
PforCards in Austria e SIA Central Europe in Ungheria.
Il Gruppo, che conta attualmente oltre 2.000 dipendenti, ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 567,2 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni: www.sia.eu ‐ jiffy.sia.eu
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