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CHI SIAMO 
 

Siamo un'impresa tecnologica del 
settore Smart Parking. Lavoriamo per 
costruire un futuro in cui tutti possano 
accedere alle risorse del nostro settore  
in maniera efficiente e sostenibile. 
Fondiamo il nostro lavoro sulla passione 
e l'innovazione, sulla forza e lo sviluppo 
delle nostre competenze, sul valore 
della persona, riconoscendo la diversità 
come risorsa. 

 

 

 
 

CONTATTO 

TELEFONO: 
+390514128719 
 
SITO WEB: 
www.civix.it 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 
info@civix.it 

SEDE 

Civix srl – via Nerio Nannetti 2/2C 
40069 Zola Predosa | Bologna |Italy 
 
MERCATO ELETTRONICO 

 

VISIONARI DEL FUTURO 

 
CIVIX S.r.l. è un’Azienda esperta nella fornitura di soluzioni di parcheggi e 
tecnologie annesse; vanta di una esperienza oltre trentennale nello studio 
delle problematiche relative alla risoluzione del traffico e nella 
progettualità di parcheggi, con particolare riferimento alle aree di sosta 
di superficie a pagamento regolate con "Parcometri", contribuendo alla 
diffusione sul territorio nazionale della cultura delle aree di sosta a 
pagamento intese come servizio per la comunità. 
CIVIX S.r.l. con sede in zona industriale Zola Predosa (Bologna) opera con 
la massima efficienza e professionalità, avvalendosi di un magazzino 
ricambi, un reparto di assistenza tecnica, un laboratorio elettronico, un 
locale dedicato al servizio di formazione e istruzione del personale. 
CIVIX è una realtà dinamica ed in continua evoluzione che lavora per 
garantire la soluzione più idonea alle richieste della propria clientela, 
sfruttando le solide competenze professionali e la flessibilità organizzativa 
di cui dispone. 
La grande capacità progettuale e le collaborazioni con i propri partner, 
permette a CIVIX di proporre anche soluzioni ritagliate su misura per 
comprendere e risolvere le richieste che arrivano dal mercato. 

CONSULENZA STRATEGICA – CREATIVITA’ - TECNOLOGIA 

SOLUZIONI PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI 
Aree pubbliche – Ospedali – Centri commerciali – Aeroporti – Università 
Centri sportivi – Aree residenziali – Alberghi – Parchi pubblici 
ATTREZZATURE PER IL PARCHEGGIO 
Sistemi di parcheggio con barriere – Parcometri – Stazioni di ricarica – 
Riconoscimento targa – Sistemi di guida al parcheggio – Pagamento 
servizi per la mobilità 
TECNOLOGIA E SERVIZI PER RIDEFINIRE LA GESTIONE 
Assistenza operativa h24, 7 giorni su 7 – Telecontrollo con postazione 
dedicata – Soluzioni hardware intuitive -  Manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

I NOSTRI PARTNER 

 
 
 

CLIENTI 

25 Amministrazioni in Emilia-Romagna 
7   Amministrazioni in Veneto 
5   Amministrazioni in Toscana 
3   Amministrazioni in Lombardia 

 

  


