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Revisione 2018/03 
 

BREVI CENNI STORICI – ABACO SPA 

 

ABACO S.p.A. opera nel settore della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali da 

oltre 40 anni, inizialmente con la forma giuridica di Ditta Individuale, fondata dal Rag. Gianni Gallo, e 

successivamente, per meglio rispondere alle mutate esigenze normative, con la forma giuridica di S.p.A. 

 

La società gestisce prevalentemente il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'Imposta 

Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, in oltre 700 Comuni. 

 

Negli ultimi anni, per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei Comuni e degli altri Enti 

Locali, ABACO S.p.A. ha sviluppato e potenziato ulteriormente la propria gamma delle attività offerte, in 

particolare, nell'ambito delle altre entrate degli Enti Locali oltre che nell’ambito della gestione della sosta 

a pagamento e della mobilità, anche relativamente a tributi maggiori (IUC, IMU, TARI, TASI) e minori 

(OSAP), Illuminazione votiva, Riscossione Coattiva, Imposta di soggiorno, Sanzioni per Violazioni al Codice 

della Strada, e servizi connessi e complementari. 

 

Attraverso questa forte azione di completamento delle proprie prestazioni erogate verso la committenza, 

ABACO S.p.A. si posiziona tra le società leader del settore con oltre 4.000.000 di abitanti serviti ed una 

gamma di attività che risponde a 360° nell’ambito della riscossione ed accertamento delle entrate degli Enti 

Locali. 

 

 

ALBI, CERTIFICAZIONI, LICENZE 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONCESSIONARI: In ottemperanza alla normativa del settore, ABACO S.p.A. è 

regolarmente iscritta al n. 56 dell’Albo dei soggetti abilitati alla riscossione, liquidazione e accertamento dei 

tributi e delle entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi 

dell’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997. In data 26/02/2009 l’azienda ha provveduto, in base all’art. 32 comma 

7bis del D.L. 185/2008 (convertito con L. 2/2009), all’adeguamento dei requisiti finanziari che devono 

possedere le società iscritte all’Albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 446/97, ed in particolare ad elevare ad € 

10.000.000,00 il proprio capitale sociale interamente versato. 

LICENZA PER IL RECUPERO DEI CREDITI: ABACO S.p.A. dispone della specifica licenza per l’esercizio 

dell’attività di recupero crediti per conto terzi, ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S.. 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ: ABACO S.p.A. ha conseguito, già a partire dal 2002, la certificazione di 

qualità UNI EN ISO 9001:2015 per tutti i settori di attività. 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE: ABACO S.p.A. ha conseguito nell’anno 2006 la certificazione ambientale 

UNI EN ISO 14001:2015. 

CERTIFICAZIONE FORMAZIONE NON FORMALE: ABACO S.p.A. ha conseguito nell’anno 2014 la certificazione 

della formazione non formale UNI EN ISO 29990:2011. 

MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2002: ABACO S.p.A. si è dotata di un modello 

organizzativo conforme al D. Lgs. 231/2001. 

RATING DI LEGALITÀ: ABACO S.p.A. dispone di un Rating di legalità ★★++ come evincibile anche dal sito 

www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html 

 

http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html
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PRESENZA NEL TERRITORIO  

 

Sede legale 

Via F.lli Cervi n. 6 - 35129 PADOVA 

Tel. 049 / 625730 - Fax 049 / 8934545 - e-mail: info@abacospa.it - info@cert.abacospa.it 

 

Sede amministrativa 

Via Risorgimento n. 91 - 31044 Montebelluna (TV) 

Tel. 0423 / 601755 - Fax 0423 / 602900 - e-mail: info@abacospa.it - info@cert.abacospa.it 

 

Sede commerciale 

Piazza Vienna n. 3 - 31044 Montebelluna (TV) 

Tel. 0423 / 601755 - Fax 0423 / 602900   

e-mail: smartcities@abacospa.it - info@abacospa.it - info@cert.abacospa.it 

 

 

Uffici distaccati sul territorio nazionale 

Oltre 50 uffici presenti in tutto il territorio Nazionale:  

Le sedi principali Padova (PD) e Montebelluna (TV) e gli  uffici periferici: Campodarsego (PD), Muggia 
(TS), Legnago (VR), Schio (VI), Alba Adriatica (TE), Ascoli Piceno (AP), Bassano del Grappa (VI), Brindisi 
(BR), Cantù (CO), Caorle (VE), Colorno (PR), Conegliano (TV), Dolo (VE), Pavia (PV), Pistoia (PT), 
Recanati (MC), Ruvo di Puglia (BA), San Donà di Piave (VE), Sassari (SS), Sommacampagna (VR), 
Tempio Pausania (OT), Faenza (RA), Cittadella (PD), Montebelluna (TV), Vittorio Veneto (TV), Novara 
(NO), Sondrio (SO), Montegrotto Terme (PD), Mestre (VE), Altamura (BA), Arzignano (VI), Bergamo (BG), 
Bientina (PI), Bosa (OR), Carbonia (CI), Castelfranco Veneto (TV), Cavallino-Treporti (VE), Cisternino 
(BR), Civitavecchia (RM), Cologno Monzese (MI), Jesi (AN), Lissone (MB), Merate (LC), Mogliano Veneto 
(TV), Moncalieri (TO), Montefiascone (VT), Nichelino (TO), Pontedera (PI), Quartu Sant'Elena (CA), San 
Bonifacio (VR), San Miniato (PI), Sanremo (IM), Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Sesto San Giovanni (MI), 
Taggia (IM), Treviglio (BG), Brunico (BZ), Giovinazzo (BA), Reggello (FI), Villafranca di Verona (VR), 
Imperia (IM).  

  
  

mailto:smartcities@abacospa.it
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LA DIVISIONE SMARTCITIES 
 

Per una città sempre più Smart. A misura d’uomo. All’insegna della semplicità. 

 

La città cambia, le esigenze crescono ed evolvono. ABACO S.p.A., partendo direttamente dalle 

esperienze e dalle necessità del territorio ed interpretandole con competenza e trasparenza, 

affianca l’Ente in questo cambiamento, sviluppando progetti per una gestione efficiente della 

sosta e della mobilità cittadina, attraverso strumenti innovativi, in grado di facilitare la fruizione 

dei servizi da parte degli utenti.  

 

1. SOSTENIBILITA’ 

Costruire il domani sulle esigenze di oggi. 

 

Ogni realtà ha peculiari e particolari esigenze di sosta ed esiste una molteplicità di parametri che 

incidono significativamente sull’utilizzo e sul rendimento delle aree di sosta, quali ad esempio: 

numero di abitanti, presenza di luoghi di interesse turistico, conformazione dell’area (centro storico 

/ periferia), presenza di stazioni (ferrovie e metropolitane) ospedali, fiere, aeroporti, nonché 

particolari esigenze delle località turistiche o di villeggiatura legate alla presenza stagionale. 

Con un’esperienza in oltre 70 comuni e di circa 33.000 posti auto gestiti, ABACO dispone di tutte 

le competenze per identificare con precisione questi fattori e dimensionare adeguatamente aree e 

tecnologie. 

 

2. GESTIONE DELLA SOSTA 

• 33.000 stalli 

• 1.200 parcometri centralizzati 

• Gestione parcheggi in struttura con 2.500 stalli gestiti 

• Struttura operativa specifica di gestione parcheggi 

 

ABACO S.p.A. gestisce circa 33.000 stalli su strada utilizzando circa 1.200 parcometri 

centralizzati e remotizzati presso la centrale operativa di Montebelluna ed altri 2.500 stalli in 

struttura sono gestiti grazie all’uso di apparecchiature all’avanguardia che assicurano l’assistenza 

24 ore su 24, grazie al servizio di tele-gestione (19 casse automatiche). Parte del personale è 

dedicato al controllo della sosta. 

ABACO S.p.A. opera sia nella gestione della sosta a raso su strada sia nella gestione di 

parcheggi ed autorimesse in struttura in partnership con i migliori fornitori di strumentazione ed 

apparecchiature del settore. 
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Oltre alle attività di gestione, ABACO S.p.A. si propone quale partner tecnologico nella fornitura e 

nella manutenzione di strumentazioni e apparecchiature per lo svolgimento delle attività legate alla 

sosta a pagamento: 

▪ piano di sosta 

▪ parcometri centralizzati 

▪ aree di sosta a barriera 

▪ segnaletica orizzontale e verticale 

▪ altri strumenti di pagamento (tessere ricaricabili, gratta e sosta, taki-time, cellulare, etc.)  

▪ parcometri e tessere personalizzabili  

▪ gestione abbonamenti e convenzioni gestione infopoint 

▪ analisi, rendicontazioni e piani di sviluppo 

 

In quest’ottica ABACO S.p.A. ha costituito un proprio team di professionisti del settore parcheggi, 

in grado di fornire la migliore consulenza nell’individuazione delle soluzioni tecniche e tecnologiche 

più adatte alle specifiche esigenze di ciascun cliente.  

 

3. STRUMENTI DI MONITORAGGIO  

Monitoraggio: conoscere un risultato è il presupposto per migliorarlo. 

 

La progettazione ed i processi di ingegnerizzazione di tutti gli elementi, con particolare attenzione 

alle peculiarità ed alle necessità di ogni singolo territorio, sono oggetto di analisi e studi a partire da 

un attento e puntuale monitoraggio della sosta e della mobilità in essere, per garantire le basi sulle 

quali iniziare a progettare e realizzare una migliore organizzazione del traffico. 

Nella stesura di statistiche e nell’analisi dei dati ABACO S.p.A. fornisce all’Ente report e 

valutazioni circa l’impatto e la sostenibilità economica degli investimenti, evidenziando tutte le 

informazioni utili ad individuare eventuali punti critici e aree di miglioramento 

▪ trasparenza incassi (sistema centralizzato) 

▪ statistiche utilizzo aree 

▪ ausiliari della sosta 

▪ palmari per registrazione violazioni 

▪ videosorveglianza 

▪ spire di monitoraggio 

▪ impianti ZTL  

▪ sensori intelligenti 

▪ street control 
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4. COMUNICAZIONE E INFO-MOBILITA’ 

Soluzioni mai standardizzate, ma studiate e modulate secondo le esigenze specifiche. 

 

ABACO S.p.A. integra con successo diversi strumenti in grado di canalizzare il traffico e di guidare 

l’automobilista nella ricerca del posto auto, indicandone la disponibilità e fornendo altre 

informazioni utili sullo stato del traffico e sulla mobilità cittadina: 

 

▪ depliant di comunicazione per l’utenza  

▪ carta dei servizi 

▪ segnaletica di pregio orizzontale e verticale 

▪ pannelli a messaggio variabile  

▪ pannelli a led full color  

▪ APP caricate su smartphone 

▪ portale web dedicato 

 

5. MOBILITA’ ALTERNATIVA E SERVIZI DI USO PUBBLICO 

I centri urbani verso una concezione moderna della vita urbana, con più attenzione all’efficienza, 

ma anche all’ecologia e alla sostenibilità. 

 

La sosta a pagamento migliora la rotazione e la disponibilità dei posti auto e permette di attuare 

politiche di mobilità alternativa e servizi integrati a questa. 

Ricarica di veicoli elettrici, con agevolazioni per la sosta e possibilità di accesso nelle aree 

parcheggio: 

▪ Bike Sharing 

▪ Bici Stazione per il deposito sicuro e custodito della propria bicicletta 

▪ Ciclo Officina 

▪ Sistemi di ricarica per e-mobile 

▪ Gestione del servizio di ricarica per e-mobile dalla fornitura di energia alla riscossione 

▪ APP per la ricerca attivazione e pagamento del servizio di ricarica e-mobile 

▪ Colonne elettriche per aree mercatali 

▪ Colonne idro - elettriche per aree portuali – ormeggi 

▪ Creazioni di strutture ad uso pubblico (servizi, depositi…) 

▪ Stalli moto con armadio porta oggetti 

▪ Gestione aree sosta Camper 

▪ Gestione di parcheggi scambiatori con servizi di collegamento con navette 

 

Scelte che proiettano i centri urbani verso una concezione moderna della vita urbana, con più 

attenzione all’efficienza, ma anche all’ecologia e alla sostenibilità. 

Non solo per le città, ma pure per i distretti turistici, ABACO SmartCities supporta iniziative 

finalizzati alla corretta gestione del territorio ed alla sua valorizzazione. 
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6. RETI DI IMPRESA PER PROGETTI AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’ 

Fare Rete per elevare competenze ed opportunità per il bene comune. 

 

ABACO SmartCities ha da sempre privilegiato ogni possibile occasione per poter presentare 

progetti più strutturati e fornire agli Enti ed alle utenze dei servizi innovativi ed utili, con rispetto 

della sostenibilità e del coinvolgimento del territorio stesso in cui si va ad operare. 

 

Per questo si sono create delle sinergie con Associazioni di Commercianti ed Albergatori e/o con 

Cooperative Sociali per il coinvolgimento di personale del territorio e con altre organizzazioni 

per elevare competenze e standard qualitativi. 

7. LE NOSTRE REFERENZE 

1. Progetti SmartCities 

▪ Comune di Settimo Torinese (TO) – in realizzazione entro 2019 

▪ Comune di Empoli (FI) 

▪ Comune di Quartu Sant’Elena (CA) 

▪ Comune di Negrar di Valpolicella (VR) 

▪ Comune di Sondrio (SO) 

▪ Comune di Faenza (RA) 

▪ Comune di Desio (MB) 

▪ Comune di Portoferraio (LI) 

▪ Comune di Castelfranco Veneto (TV) 

▪ Comune di Montebelluna (TV) 

▪ Comune di San Donà di Piave (VE) 

 

2. Gestione Parcheggi e servizi annessi 

▪ Comune di Seriate (BG) 

▪ Comune di Pula (CA) 

▪ Comune di Chieri (TO) 

▪ Comune di Dolo (VE) 

▪ Comune di Vittorio Veneto (TV) 

▪ Comune di Pieve di Soligo (TV) 

▪ Comune di Mogliano Veneto (TV) 

▪ Comune di Asolo (TV) 

▪ Comune di Piove di Sacco (PD) 

▪ Comune di Canosa di Puglia (BT) 

▪ Comune di Pinerolo (TO) 

▪ Comune di Orbassano (TO) 

▪ Comune di Borgo Val di Taro (PR) 
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▪ Comune di Minervino Murge (BT)  

▪ Comune di Lainate (MI)  

▪ Comune di Lissone (MB)  

▪ Comune di Seriate (BG) 

▪ Comune di Ospitaletto (BS) 

▪ Comune di Trescore Balneario (BG) 

▪ Comune di Mortara (PV)  

▪ Comune di Druento (TO)  

▪ Comune di Campo nell’Elba (LI) 

▪ Comune di Montefiascone (VT) 

▪ Comune di Marciana (LI) 

▪ Comune di Portoferraio (LI) 

▪ Comune di Muggia (TS)  

▪ Comune di Portogruaro (VE)  

▪ Comune di Malgrate (LC)  

▪ Comune di Colico (LC) 

▪ Comune di Cernobbio (CO)  

▪ Comune di Morbegno (SO)  

▪ Comune di Chiavenna (SO) 

▪ Comune di Moltrasio (CO) 

▪ Comune di Sondrio (SO) 

▪ Comune di Conegliano (TV) 

▪ Comune di Marostica (VI) 

▪ Comune di Alberobello (BA) 

▪ Comune di Garda (VR) 

▪ Comune di Malcesine (VR) 

▪ Comune di Torri del Benaco (VR) 

▪ Comune di Valeggio sul Mincio (VR) 

▪ Comune di Vasto (CH) 

▪ Comune di Pineto (TE) 

▪ Comune di Rosolina (RO) 

▪ Comune di Martinsicuro (TE) 

▪ Comune di Bosa (OR) 

▪ Comune di Fossacesia (CH) 

▪ Comune di Cepagatti (PE) 

▪ Comune di Rosolina (RO) 

▪ Comune di Moena (TN) 

▪ Comune di Claut (PN) 

▪ Comune di Martinsicuro (TE) 

 



 

PRESENTAZIONE ABACO SPA 
DIVISIONE SMARTCITIES 

Code:  ProTec 

Revisione: 03 – 12/2018 

Pagina: 12 di 20 

Rif. Doc.: MI07A 

 

 
Il presente documento, di proprietà di ABACO S.p.A., non può essere riprodotto, usato o reso noto a terzi senza preventiva 
autorizzazione scritta da parte della stessa società. 

 

 

3. Enti pubblici di diverso tipo: 

▪ Parco Naturale Adamello e Dolomiti del Brenta (TN) 

▪ Consorzio di Bonifica Montana Castello Dell’Acqua (SO) 

▪ Marina Resort Porto San Rocco (TS) 

▪ Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Trieste (TS) 

▪ Parco Naturale Paneveggio Pale San Martino (TN) 

▪ Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l. (TV) 

▪ Azienda Sanitaria Locale Imperiese (IM) 
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8. I NOSTRI PROGETTI 

 

 

 

Parcometri e personalizzazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnaletica verticale e pannelli informativi 
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Segnaletica orizzontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APP per pagamento e gestione sosta 

 

 

Sistemi rilevamento sosta 
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Ciclo park e bike sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclofficina e servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione ricariche e-mobile e colonne idro-elettriche 
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Parcheggi scambiatori – servizi navetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portali web e piani comunicazione 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Aree Camper e parcheggi con barriera 
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Accesso Varchi - Controllo Sosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale ausiliario    Analisi e Piani della Sosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelievo denaro – Gestione Valori 
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9. NEWS ABACO SMARTCITIES 
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