
WESTFIELD LONDON & STRATFORD CITY

SHOPPING CENTRE CASE STUDY

Unibail-Rodamco-Westfield possiede e gestisce 102 
centri commerciali in 12 Paesi.
Dalla sua apertura nel 2008, Westfield London ha 
trasformato il panorama del commercio al dettaglio 
di Londra, con una miscela unica di moda, bellezza, 
ristorazione, tempo libero e intrattenimento, a soli tre 
miglia dal West End. Westfield London è ora il più grande 
centro commerciale in Europa con 2,6 milioni di piedi 
quadrati.
Westfield Stratford City ha aperto nel settembre 2011. 
Lo sviluppo comprende circa 1,9 milioni sqm di vendita al 
dettaglio e tempo libero. Presenta anche 1,1 milioni sqm 
di spazi per uffici attuali e futuri, oltre a tre hotel e 1.200 
nuove case che saranno consegnate in fasi future.  
Le operazioni di parcheggio dei siti sono monitorate 
da un’unica sala di controllo attraverso JMS Janus 
Management System, che permette al personale del 
parcheggio Westfield di accedere facilmente a un insieme 
dinamico e adattabile di informazioni in tempo reale da 
tutti i parcheggi, e di generare complesse e ricche analisi 
statistiche per tutte le aree interessate.

Nel 2018, HUB Parking UK ha concepito e installato una 
soluzione di parcheggio altamente adattata e avanzata 
dal punto di vista numerico nei due siti Westfield: 
Stratford City prima e Londra poi. In questi siti, le opzioni 
di reporting sono personalizzabili, nella misura in cui la 
business intelligence JMS integra i dati operativi delle 
attrezzature di parcheggio, le opzioni di pagamento 
mobile e i servizi integrati.
Applicando concretamente il forte spirito di innovazione 
dell’azienda, nel 2021 è stata realizzata la progressione 
verso un sistema completamente senza biglietto 
a Westfield London e sarà implementata a Westfield 
Stratford a breve.
Il sistema senza biglietto è integrato con i fornitori di 
servizi terze parti, Smart Parking e Park Assist, che 
hanno lavorato in stretta collaborazione con HUB per 
la messa in funzione del sistema entro gennaio 2021. Il 
sistema utilizza la tecnologia LPR per identificare i veicoli 
all’ingresso del parcheggio, l’utente finale beneficia di 
un’esperienza fluida e trasparente, e le 8000 transazioni 
quotidiane vengono effettuate senza carta.

BACKGROUND SFIDA

“Consideriamo HUB Parking 
come uno dei nostri partner 
tecnologici. La flessibilità 
del sistema ha permesso 
un ulteriore progresso 
innovativo nell’offrire 
soluzioni totalmente senza 
biglietto ai nostri clienti, 
creando così un’interazione 
senza sforzo da parte 
loro, allo stesso tempo 
permettendoci di migliorare 
l’efficienza e ridurre i costi”.
Joe Katona - Responsabile 
dei parcheggi e delle 
proprietà, Unibail-Rodamco-
Westfield


