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Card Orange 

 Card Orange è la carta fidelity di Ivrea Parcheggi 

 E’ nata per iniziativa del Consiglio Comunale per offrire uno sconto ai residenti in città.

 Lo sconto è del 20% sulla tariffa più alta, che passa da 0,85 €/ora a 0,70 €/ora.

 Oltre a permettere lo sconto sull’importo dei parcheggi la carta funzionerà anche come carta 

prepagata. Potrà essere ricaricata ed utilizzata come borsellino per pagare i parcheggi
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Card Orange 

 Nel mese di Marzo è stata collaudata la soluzione, con la verifica del funzionamento 

e dell’operatività.

 Nel mese di Aprile è stato aggiornato tutto il parco macchine della città di Ivrea

 Il 9 Maggio inizierà ufficialmente la distribuzione della carta

 Sarà acquistabile nel punto vendita dell’Ivrea Parcheggi S.p.A. presso gli sportelli 

dell’Automobile Club Ivrea 

 La carta in futuro potrebbe essere proposta anche ai non residenti, per i quali 

dovranno essere individuate iniziative promozionali ad hoc, ad esempio di tipo 

commerciale

 Sono in corso contatti con diverse realtà interessate a partecipare a queste iniziative
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Aree interessate alla nuova tariffa residenti

Posti auto

PIAZZA FILLAK 69

PIAZZA PISTONI 47

PIAZZA BORGOGLIO 24

PIAZZA LAMARMORA 83

CORSO NIGRA 29

CORSO CAVOUR 31

VIA PIAVE 10

PIAZZA N,Q, VITTORIO EMANUELE 43

VIA RIVA 7

PIAZZA PERRONE 8

VICOLO BARATONO 12

VIA GOZZANO 8

VIA GUARNOTTA 2

PIAZZA GIOBERTI 7

VIA ALDISIO 4

VIA AMEDEO DI CASTELLAMONTE 10

VIA S.G. BOSCO 4

VIA AOSTA 10

VIA CIRCONVALLAZIONE 10

VIA DEI PATRIOTI 10

428 



55

Brochure Card Orange 
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Il nuovo logo

 Con Card Orange debutta ufficialmente il nuovo logo della società

 Abbiamo voluto disegnare un nuovo logo che fosse più moderno e “simpatico”, ricordando i 

giocattoli dei bambini

 Il logo richiama un concetto di mobilità più ampio, presentando anche un autobus, una vespa 

e una bicicletta

 E’ stato realizzato dallo studio Karta
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Nuovo sito web

 E’ attivo il nuovo sito web

 La grafica riprende lo stile del sito del comune, con l’utilizzo dell’arancione al posto del rosso 

 Ha una parte dedicata alle news

 E’ già predisposto per offrire servizi di ecommerce, ad esempio per gli abbonamenti.
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Nuovo sito web
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Ivrea Parcheggi S.p.A. 

• grazie per la vostra attenzione !


