
                                                                            

COMUNICATO STAMPA 

 

HAT Holding entra nel capitale di 

ParkinGO 
 

� HAT Holding S.p.A. acquisisce il 20% di Repark S.r.l. (marchio ParkinGO), 

leader in Italia nella gestione dei parcheggi aeroportuali low-cost  

� L’operazione rappresenta il nono investimento di HAT Holding S.p.A. e il 

secondo nel settore dei parcheggi aeroportuali  

 
Milano, 19 luglio 2013 - HAT Holding S.p.A., holding di investimento guidata dai tre partner  

Nino Attanasio (Presidente), Ignazio Castiglioni e Massimo Esposito (Amministratori 

Delegati) e partecipata da primari imprenditori italiani, oltre che da Fondo Italiano d’Investimento 

SGR S.p.A., ha acquisito una quota del 20% di Repark S.r.l., azienda corrente in Milano, attiva 

con il marchio ParkinGO nella gestione dei parcheggi low-cost nei pressi dei principali 

aeroporti italiani.  

L’investimento, avvenuto in aumento di capitale, vedrà HAT Holding incrementare la propria 

partecipazione sino al 30%, entro un anno dalla sottoscrizione odierna. L’intervento intende 

favorire lo sviluppo della società tramite la creazione di un network nazionale di parcheggi 

aeroportuali, anche attraverso l’ integrazione con altri importanti player del settore. HAT Holding 

infatti detiene in portafoglio dal 2010 il 30% di Gepark S.r.l., società di parcheggi aeroportuali 

attiva con il marchio “Park to Fly”. 

Repark S.r.l., società fondata da Giuliano Rovelli nel 1995, è una delle principali realtà del settore, 

attiva a livello nazionale con il marchio ParkinGO, che dà lavoro ad oltre 100 dipendenti. Ad oggi 

ParkinGO è un marchio riconosciuto ed affermato, sinonimo di qualità, affidabilità e serietà, 

presente con 11 parcheggi aeroportuali a Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino, Roma 

Ciampino, Bergamo Orio al Serio, Torino, Verona, Venezia, Bologna e Cagliari e con il brand 

“ParkinGO Cruise” anche presso i porti di Venezia e Cagliari. L’azienda propone ai clienti servizi di 

qualità e ad alto valore aggiunto (trasferimenti da e per gli aeroporti, car valet, wi-fi free in tutte le 

strutture, servizi di prenotazione e informazione, etc.) a prezzi estremamente competitivi che, nel 

corso degli anni, l’hanno portata ad ottenere la leadership di mercato. 

 “Sono entusiasta che HAT Holding abbia individuato Repark quale società in cui investire, 

perché per noi rappresenta un forte impulso allo sviluppo del network ParkinGO” – ha dichiarato 

Giuliano Rovelli, Presidente di Repark S.r.l. – “L’aumento di capitale sosterrà l’aggregazione di 

altre piccole e medie società operanti nel settore; oggi il nostro obiettivo è generare economie di 

scala per aumentare i margini favorendo una crescita sana e graduale”. 

Nell’operazione di acquisizione, HAT Holding è stata assistita dall’Avv. Giovanni Gomez dello 

Studio Labruna Mazziotti Segni, mentre la famiglia Rovelli è stata supportata dal Dr. Dario Branca 

e dall’Avv. Marina Curzio.  



___________________________ 

HAT Holding S.p.A. 

� HAT - Holding All Together S.p.A. (o in forma abbreviata HAT Holding S.p.A.) è una holding di investimento con una 

dotazione di 33 milioni di euro, iscritta all’elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario, 

vigilata da Banca d'Italia, e partecipata da:  

–  un parterre di oltre 20 primari imprenditori italiani, tra cui società dei gruppi Cinecittà/IEG (Luigi Abete, Diego 

Della Valle), Ferrarelle (Carlo Pontecorvo), Gambari International (Rino Mario Gambari), Giunti Editore (Sergio Giunti) 

Magnaghi Aeronautica (Paolo Graziano), Petrone Farmaceutica (Famiglia Petrone), Gruppo Marseglia Energie (Dino, 

Pietro e Pasquale Marseglia), Gruppo Villa Maria (Ettore Sansavini) e Qui Ticket Group (Gregorio Fogliani), 

Yamamay/Carpisa (Luciano Cimmino) 

–  dal Fondo Italiano d’Investimento (con una quota del 33%; il Fondo Italiano d’Investimento annovera tra i soci e 

investitori UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca MPS, ICBP, ABI, Cassa Depositi e Prestiti, Confindustria e Ministero 

dell’Economia e delle Finanze) 

� HAT Holding è guidata dai tre partner Nino Attanasio (Presidente), Ignazio Castiglioni (Amministratore Delegato) e 

Massimo Esposito (Amministratore Delegato), affiancati dai Consiglieri Francesco Bollazzi (indipendente), Gregorio 

Fogliani, Paolo Graziano e Ettore Sansavini.  

� HAT Holding investe in piccole e medie imprese italiane con un fatturato compreso tra 5 e 75 milioni di euro, con l’obiettivo 

di incrementare nel tempo il valore dei capitali conferiti, attraverso una partnership attiva e costruttiva con l'imprenditore. 

Nove le partecipate: la neo acquista Repark S.r.l. - ParkinGO (parcheggi aeroportuali), Assist S.p.A (customer 

relationship management), Braccialini S.r.l. (borse e pelletteria), Gepark S.r.l. - Park To Fly (parcheggi aeroportuali), 

Grafiche Pizzi S.r.l. (cartotecnica). Luneur Park S.p.A. (parco divertimenti di Roma),  Ylda S.p.A. - Sebach 

(noleggio bagni chimici), Skitsch S.p.A. (complementi di design); Tecna S.p.A. (arredamento per negozi). Le nove 

partecipate hanno generato nel 2012 ricavi per complessivi € 191 milioni ed occupano 1.568 persone.  

 

 

 

 

Contatti 

HAT Holding S.p.A. 

Tel. 02.89286200   

ignazio.castiglioni@hat-holding.it 

www.hat-holding.it    


