La tecnologia al servizio della tua città per uno
“Shopping senza sosta”
inPark® è la nuova applicazione di SSM per facilitare l’utilizzo dei parcheggi sul territorio del
Comune di Udine e di Cividale del Friuli. inPark® è stata pensata anche per sostenere la
promozione del commercio cittadino consentendo agli operatori artigianali e commerciali che si
convenzioneranno con SSM di intraprendere iniziative promozionali mediante il riconoscimento ai
propri clienti del costo dei parcheggi su strada ed in struttura.

Soddisfa il cliente e promuovi la tua attività
Convenzionarsi è molto semplice, con inPark® hai la possibilità di offrire il parcheggio ai cittadini
e turisti che fanno acquisti nel tuo negozio contribuendo ad arricchire l’offerta di servizi ed allo
stesso tempo fidelizzando la clientela.
Al momento della vendita chiedi al tuo cliente inPark® il codice a sei cifre visibile in APP nella
schermata della sosta in corso e potrai contribuire al pagamento della sua sosta, il gioco è fatto
nulla di più semplice!
E non solo! Avrai possibilità di promuovere la tua attività commerciale convenzionata con uno
spazio pubblicitario nell’apposita sezione ”Promo & Shop” dell’applicazione inPark® e nella pagina
del sito dedicata al servizio con visibilità a tutti gli utenti iscritti.

Scopri le modalità di attivazione della Convenzione e dei coupon digitali.

Modalità di attivazione della convenzione Esercenti
L’attivazione del profilo “Esercente” avverrà direttamente presso gli uffici di SSM effettuando una ricarica
mediante l’inserimento in anagrafica dei dati richiesti ed acquistando un credito prepagato per l’erogazione
dei coupon di sosta. Le successive operazioni di ricarica e le eventuali modifiche ai parametri per l’erogazione
dei coupon di sosta potranno essere gestite direttamente dall’area personale.
Per il rilascio dei coupon digitali l’Esercente dovrà impostare sulla propria pagina personale i seguenti
parametri:
1. percentuale massima di sconto sull’importo della sosta;
2. importo massimo di sosta offerto;
3. eventuali ulteriori condizioni sul rilascio dei coupon.
L’Esercente dovrà inviare a mezzo mail alla SSM il logo della propria attività in formato elettronico al fine di
consentire la pubblicazione nell’apposita sezione “Promo & Shop” dell’applicazione inPark® e sulla pagina del
sito dedicata al servizio.
L’Esercente renderà evidente alla propria clientela l’adesione alla Convenzione inPark® mediante l’esposizione
del logo identificativo del servizio che verrà fornito da SSM.

Modalità di attivazione dei coupon di sosta
Per attivare i coupon di sosta l’Esercente dovrà inserire nell’apposita sezione della propria area personale il
codice di sosta a sei cifre comunicatogli dal Cliente e visibile dall’applicazione nella schermata della sosta o
parcheggio in corso.
Il sistema esegue una prenotazione dell’importo massimo prescelto dall’Esercente per l’erogazione del coupon
di sosta; il corrispettivo esatto dovuto sarà addebitato sul credito prepagato dell’Esercente solo una volta che
il Cliente avrà terminato la sosta.
L’Esercente potrà visualizzare il report dei coupon di sosta emessi e gli importi effettivamente fruiti dalla
propria area personale.
Le promozioni offerte dall’Esercente per i coupon di sosta saranno pubblicate nell’apposita sezione “Promo &
Shop” dell’applicazione inPark® secondo le modalità di volta in volta stabilite dalla SSM.

Referente SSM per informazioni:
Manuela Zanier
Telefono: 0432 – 512820 int. 802 dalle ore 08.00 alle 14.00
Mail: mzanier@ssm.it

