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«Le analisi dettagliate dello SBH 
Italy sono state di grande aiuto per 
prendere la decisione fi nale.» 

Una moderna gestione dei posteggi realizzata da Hectronic GmbH 
La gestione dei parcheggi è un’attività redditizia. A tal fi ne, per gli utenti e i gestori sono 
richiesti parcometri affi  dabili e un software di gestione adatto – come ad esempio i prodotti di 
Hectronic GmbH. L’azienda tradizionale a gestione familiare è presente in numerosi Paesi 
europei, in Australia e in America del Nord: con soluzioni per le aree di parcheggio e con 
prodotti per la gestione aziendale delle fl otte e delle stazioni di servizio pubbliche. Lo sviluppo 
e la produzione avvengono a Bonndorf nella Foresta Nera, dove ha oggi sede l’azienda 
svizzera, che in Germania impiega 170 collaboratori, a Brugg (in Argovia) 20 e in tutto il 
mondo 300. L’azienda si colloca con successo nel settore dell’on-street parking, nonostante la 
spietata concorrenza in un mercato completamente saturo, soprattutto quando si tratta di 
sostituire i vecchi parcometri con nuovi. In Europa occidentale coloro che parcheggiano l’auto 
in un parcheggio pubblico, pagheranno molto probabilmente la tariffa utilizzando una 
colonnina Hectronic – in contanti, con carta di credito o mediante smartphone. 

Grazie al supporto di S-GE saremo presto ben rappresentati nei parcheggi italiani 
«A differenza di altri Paesi dell’Europa occidentale non eravamo fi nora ancora molto presenti 
nel settore dei parcheggi in Italia», afferma Tilo Krebs. Al fi ne di aumentare le quote di mer-
cato, è stato necessario analizzare a fondo l’attuale situazione della distribuzione. Tilo Krebs 
ha quindi contattato Switzerland Global Enterprise (S-GE). «Si trattava di trovare un partner 
italiano affi  dabile, che conoscesse bene il mercato locale e avesse esperienza con committenti 
pubblici.» Questo partner è stato trovato – «grazie all’eccellente supporto dello Swiss Business 
Hub (SBH) a Milano», sottolinea Krebs. «Grazie al suo eccezionale lavoro preliminare e 
all’attenta selezione delle imprese, per noi è stato relativamente facile limitare la cerchia dei 
possibili candidati.» Le aziende più promettenti sono state vagliate a fondo una seconda volta 
dallo SBH. «Ai fi ni della decisione ha avuto un grande peso l’analisi dettagliata delle imprese», 
spiega il responsabile della distribuzione. Con il nuovo convincente partner vi sono buone 
possibilità che Hectronic aumenti presto le quote di mercato presso i nostri vicini italiani. 
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