
11/12/2010 :: Presentati Neos Park e Kit Bici Sicura

Parcheggio auto più facile, bici sotto controllo.
L'assessore Espedito Rose: “Costo effettivo per la sosta; bici in sicurezza”.

Sono due i nuovi progetti presentati presso la sede Aster ideati per chi si muove con propri mezzi in 
città: l’innovativo Neos Park e il Kit Bici Sicura. Appoggiate da Aster e Comune di Mantova, le due 
iniziative aiuteranno i cittadini nel pagamento della sosta delle proprie auto nelle strisce blu, e 
tuteleranno le proprie biciclette da possibili furti, dando un grosso aiuto nel ritrovamento di quelle 
rubate. Espedito Rose, assessore alla Mobilità Urbana del Comune di Mantova, ha spiegato ai nostri 
microfoni in che cosa consistono le due iniziative: “La città cambierà in sicurezza rispetto a chi 
comprerà una bicicletta, in questo modo si potrà facilmente far riferimento al proprietario nel 
recupero di bici rubate; Neos Park , invece, garantirà il pagamento per l’effettivo utilizzo del tempo in 
cui una macchina è parcheggiata, senza l’incubo delle monetine o della lontananza dalla torretta di 
pagamento”.
Con Neos Park non sarà più necessario recarsi alle macchinette per la sosta: una tessera elettronica, 
dalle fattezze simili a un telepass autostradale, registrerà il tempo in cui l’auto resterà ferma entro le 
strisce blu, e scalerà automaticamente il credito presente sulla stessa a scatti di un minuto, così da 
non dover cercare monetine, né azzardare un orario di ritorno alla macchina troppo alto e sprecare 
inutilmente dei soldi. Una volta parcheggiata l’auto, basterà esporlo sul cruscotto o attaccato al 
finestrino attraverso la propria custodia e far partire il timer; il vigile controllerà l’accensione dello 
stesso e avrà certezza della regolarità del parcheggio.
Abbiamo chiesto a Esther Cobos, amministratore delegato di Neos Tech srl, azienda che ha creato 
l’intero sistema, come funziona Neos Park: “Non sarà più necessario prevedere l’ora di ritorno alla 
macchina, si potranno tranquillamente compiere le proprie commissioni senza il timore della 
scadenza del parchimetro; costerà 29,90 euro, ma i primi 400 venduti avranno un credito precaricato 
omaggio di 20 euro; la tessera elettronica sarà acquistabile presso le sedi Aster e presso i punti 
vendita comunicati a breve sul sito www.neos-park.it; chi ha un pass ZTL potrà utilizzare tale sistema 
anche in queste zone; le tariffe orarie resteranno invariate, sarà soltanto necessario registrare sulla 
tessera elettronica la sosta in una delle due differenti aree di pagamento del centro città, 
opportunamente evidenziate al cittadino attraverso segnaletica verticale posta lungo tutte le 
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opportunamente evidenziate al cittadino attraverso segnaletica verticale posta lungo tutte le 
principali vie”.
Neos Park è sponsorizzato dal Banco di Brescia: Giuseppe D’Antonio, responsabile mercato della 
banca, ha evidenziato come “essere partner del comune di Mantova, Aster e Neos Park rappresenta 
un’occasione veramente importante; siamo molto attenti al territorio e a tutte quelle cose che 
semplificano e accompagnano la vita dei cittadini”.
Il Kit Bici Sicura, invece, doterà la propria bicicletta di una vera e propria targa di riconoscimento: 
Claudio Pasinelli, amministratore unico di Easy Trust, azienda distributrice del kit, ha chiarito ai nostri 
microfoni il funzionamento di questo utile servizio: “il Kit Bici Sicura presenterà una targa adesiva da 
attaccare al telaio della bici e un librettino che andrà compilato con le caratteristiche principali del 
proprio mezzo, oltre ai dati anagrafici principali del proprietario; sarà poi necessario chiamare un 
numero verde per registrare la bicicletta nel Registro Italiano Bici; tale registro è consultabile tutto 
l’anno e in ogni momento della giornata per controllare lo stato di una particolare bicicletta, cioè se 
rubata o regolarmente posseduta, mentre le forze dell’ordine avranno pieno accesso per controllare 
anche i dati dei proprietari dei mezzi; il kit ha un costo di 9,90 euro, ma a Mantova verrà venduto a 7 
euro grazie al contributo del Comune”. 
Entrambi i servizi saranno operativi e distribuiti a partire dal 20 dicembre; per conoscere i punti 
vendita di Neos Park e del Kit Bici Sicura è possibile rivolgersi agli uffici Aster al numero 0376 263370 . 
Per avere maggiori informazioni sui due nuovi progetti è possibile consultare per il Kit Bici Sicura il sito 
www.registroitalianobici.it , e per Neos Park il sito www.neos-park.it .

[Stefano Vitale]
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