Comunicato stampa

CartaSi e SEA presentano SMS Linate Parking

A LINATE IL PARCHEGGIO SI PAGA CON UN SMS
Milano, 12 aprile 2007 – CartaSi, leader nel mercato italiano delle carte
di credito con 7 milioni di carte in circolazione, e SEA Aeroporti, la
società di gestione aeroportuale degli scali di Linate e Malpensa, lanciano
SMS Linate Parking, servizio per la prenotazione e il pagamento, tramite
SMS, del parcheggio aeroportuale di Linate.
Realizzato in collaborazione con AMG Impianti e con la partnership tecnica
di Young Generation, SMS Linate Parking consentirà ai Titolari di CartaSi
che abbiano attivato i Servizi SMS di pagamento1, di prenotare e/o pagare
il parcheggio all’aeroporto di Linate con un semplice SMS, addebitandone
l’importo sulla propria carta di credito.
Il servizio consente di:
- pagare il parcheggio inviando un SMS al numero 339-9941616, digitando il
relativo comando PT, il numero del ticket cartaceo ritirato all’ingresso e
il codice di sicurezza della propria CartaSi (le ultime tre cifre riportate
sul retro della carta, nello spazio dedicato alla firma del Titolare). Il
pagamento è immediato e viene confermato da CartaSi con l’invio di un SMS
al Titolare. Per l’uscita dal parcheggio è sufficiente inserire il ticket
ritirato all’ingresso nelle apposite macchinette.
- prenotare la sosta, per il giorno stesso o per quello successivo,
inviando un SMS al numero 339-9941616 e indicando il comando corretto (PR
per il giorno stesso e PR1 per il giorno successivo), l’ora a partire dalla
quale si desidera prenotare il posto auto, il numero di targa
dell’automobile e il codice di sicurezza della propria CartaSi. Il
pagamento della sosta potrà poi avvenire al momento di lasciare il
parcheggio.
SMS Linate Parking, primo servizio nel suo genere in Italia, garantisce ai
Titolari di CartaSi importanti vantaggi: accesso al servizio comodo e
immediato, riduzione del tempo necessario al pagamento della sosta,
addebito posticipato degli importi – come per tutte le spese con CartaSi e totale sicurezza durante il pagamento.
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L’attivazione del servizio è completamente gratuita e può avvenire attraverso il
Servizio Clienti di CartaSi (Numero Verde 800-15.16.16) o il Portale Titolari del
sito www.cartasi.it, previa registrazione. L’uso del servizio comporta una
maggiorazione di 25 centesimi ad operazione.

“Il lancio di SMS Linate Parking – afferma Enrico Sponza, Responsabile del
Progetto
di
CartaSi
rappresenta
un
nuovo
importante
traguardo
nell’ampliamento della gamma di servizi SMS di pagamento, che consentono di
acquistare tramite cellulare beni o servizi, addebitandone il costo
direttamente su carta di credito. I Titolari di CartaSi - continua Sponza oltre alla sosta a Linate, possono già acquistare via SMS biglietti per
spettacoli teatrali, lo skipass nelle più rinomate località sciistiche,
biglietti dell’autobus e ricariche dei cellulari. Obiettivo di CartaSi è
ampliare rapidamente i beni/servizi acquistabili via SMS, sviluppando altre
partnership strategiche con operatori di diversi settori, come quello dei
trasporti e dell’intrattenimento”.
“Con questo nuovo servizio, Linate sottolinea la sua attenzione ai propri
passeggeri. - ha affermato Tiziano Salmi, Direttore dei Sistemi Informativi
di Sea – Grazie alla collaborazione fra Sea e CartaSi sarà possibile
diminuire i tempi d’accesso in aeroporto, avendo la certezza di avere il
parcheggio riservato, e contestualmente di velocizzare i tempi di ritiro
dell’auto. Oltre a questa novità il parcheggio di Linate offre una serie di
servizi aggiuntivi dedicati quali: posteggio Top Car, Car Valet (presa in
consegna dell’auto e restituzione finale alla data e ora concordata),
autolavaggio, riparazioni meccaniche e possibilità di lasciare la macchina
a Linate e ritrovarla a Malpensa o viceversa”.
CartaSi S.p.A. è da molti anni società leader nel settore delle carte di
credito in Italia, con oltre 7 milioni di carte in circolazione. Nel 2006
la società ha gestito complessivamente oltre 406 milioni di transazioni per
un totale di 42,447 miliardi di euro, con una crescita del 9,33% rispetto
all’anno precedente.
SEA Aeroporti è la società di gestione degli aeroporti milanesi di Linate e
Malpensa. Con più di 30 milioni di passeggeri e con 270 mila tonnellate di
merci all’anno il sistema aeroportuale milanese è uno dei più importanti in
Europa. In particolare Malpensa è il primo aeroporto in Italia per
passeggeri internazionali e intercontinentali trasportati e per passeggeri
in transito, dato quest’ultimo che determina la sua qualifica di aeroporto
hub.
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