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Gruppo Saba

Saba Parcheggi è una società del
gruppo Saba Infrastrutture,
principale operatore industriale
nel comparto della sosta,
operante in cinque contesti
internazionali: Spagna, Italia,
Portogallo, Cile e Andorra.

Il gruppo Saba, con circa 1400 dipendenti, si occupa della gestione di
più di 195.000 posti auto distribuiti in 368 centri.



Saba Italia

Saba Italia, con sede a 
Roma, è presente in 18 città 
italiane e gestisce, 
complessivamente, oltre 
27.000 posti auto.

Saba Italia comprende la 
società SIPA S.p.a (Societa 
Immobiliare Parcheggi Auto) 
e Parcheggi Pisa.



S.I.P.A. S.p.A.

La Società S.I.P.A. S.p.A. è stata costituita nel 1963 come società a
partecipazione pubblico – privata.
Nel 2008 la Società è entrata a far parte del Gruppo SABA.

S.I.P.A. S.p.A. gestisce circa 8.100 posti auto in 4 città italiane.



La sosta nella città di Perugia

Parcheggio Piazza Partigiani: 550 posti auto
Parcheggio Piazzale Europa: 600 posti auto
Parcheggio Viale S. Antonio: 210 posti auto
Parcheggio Via Ripa di Meana: 220 posti auto
Parcheggio Viale Pellini: 315 posti auto
Parcheggio Mercato Coperto: 200 posti auto

Parcheggio intermodale Pian di Massiano: 2.700 posti auto e 33 posti bus

Aree con parcometro: 1.900 posti auto gestiti con 130 parcometri



Gli incentivi alla mobilità elettrica

Sin dal 2012 SIPA ha aderito al Manifesto della Mobilità Elettrica del Comune di
Perugia.

Sosta gratuita presso tutte le aree con parcometro della
città, senza limiti, alle auto che espongono il permesso
rilasciato dal Comune di Perugia.



Servizi di ricarica elettrica

 Pianificazione allestimento colonnine di 
ricarica 

 Collaborazione con 
nuovi operatori commerciali nel 
settore dei Veicoli Elettrici

 Sviluppo direttrici nazionali 
di parcheggi dotati di 
servizio di ricarica



Servizi integrati nei parcheggi Saba

 Esempio: Roma Parcheggio di 
Villa Borghese

 Evoluzione del car sharing
dal tradizionale all’elettrico

 Convenzioni e vantaggi 
per i nostri clienti
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