
 

 

 
COVID 19: TAMPONI RAPIDI NEI CENTRI COMMERCIALI CEETRUS GRAZIE 
ALL’ACCORDO CON PARKING GO, PREVENTION SUITE E METI GROUP  

 
Nei prossimi giorni parte il servizio anche nel Centro Commerciale di Mazzano (Brescia). 
Il sostegno di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza nell’azione informativa 
sul servizio di test a Vimodrone (con l’Associazione territoriale Confcommercio di Sesto 

San Giovanni). 
 
Milano, 28 Dicembre 2020 – D’ora in poi anche nei centri commerciali sarà possibile 
effettuare i test rapidi per scoprire se si è positivi al Covid. In linea con la sua missione 
aziendale, ovvero essere al servizio dei cittadini e delle comunità locali adiacenti ai centri 
commerciali che gestisce, Ceetrus Italy lancia un nuovo servizio per fare il tampone 
antigenico rapido in modalità drive-in nei parcheggi dei centri commerciali, in 
collaborazione con Meti Group in Sardegna, mentre in alcune regioni italiane è stato 
siglato un accordo con Prevention Suite by Medispa e con ParkinGo. 
 
L’operazione è stata effettuata in accordo con le istituzioni locali, segno di un costante 
dialogo aperto e collaborativo con i Comuni che, in alcuni casi, hanno patrocinato 
l’iniziativa.  
 
Il servizio è già attivo in Lombardia, presso il Centro Commerciale di Vimodrone con le 
seguenti modalità: 7 giorni su 7, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, in un’area delimitata e ben 
segnalata nel parcheggio del centro, cui bisognerà accedere in auto, in totale sicurezza. I 
risultati del tampone verranno rilasciati dopo solo 15 minuti.   
Se il tampone dovesse risultare positivo è possibile effettuare in loco quello molecolare.  
Per prenotare il tampone è possibile farlo online all’indirizzo: 

https://www.parkingo.com/it/test-rapido-covid-centri e pagare con bancomat, carta di 

credito o PayPal. Per i residenti di Vimodrone il tampone verrà offerto ad un prezzo 

scontato.  

Nei prossimi giorni sarà possibile effettuare il test anche nel Centro Commerciale di 
Mazzano (Brescia) con le stesse modalità di Vimodrone. 
 
A Milano il tampone antigenico potrà essere effettuato anche all’interno della Smart Clinic 
- Gruppo San Donato - presso il Centro Commerciale Porte di Milano (Cesano 
Boscone) dove è possibile prenotare tramite call center 0283468966 oppure on-line 
cliccando su webappgsd.grupposandonato.it. 
 
In Sardegna il servizio è attivo in 4 Centri Commerciali presso stand appositamente 
allestiti all’esterno dei I Fenicotteri a Cagliari Santa Gilla, Cagliari Marconi e Olbia 
Mare, Porte di Sassari, dove è possibile eseguire sia il tampone che il test sierologico.  
La prenotazione è attiva tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30 telefonando ai due numeri 
dedicati: 070.4510496 / 342.0914067. 
 
Nuove aperture sono previste nei centri commerciali di Ceetrus in Piemonte, Puglia, 
Campania, Marche, Abruzzo, Lazio e nei restanti centri commerciali della 
Lombardia. 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parkingo.com%2Fit%2Ftest-rapido-covid-centri&data=04%7C01%7Csportigliotti%40ceetrus.com%7C69426bbcfb264a6e4fb108d89cea242a%7Ccd15bf008f4f440a897ff9dd8d6923cc%7C0%7C0%7C637431876743384754%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V9YWSgPCKG3QFShok93xyUMCaYtFMt%2BzZgqTaifkwpc%3D&reserved=0
https://webappgsd.grupposandonato.it/


 

 

L’iniziativa ha registrato un’ottima accoglienza tanto che in meno di un mese in Sardegna 
sono stati effettuati 2500 tamponi e nella sola Vimodrone oltre 3000. 
 
“Il nostro payoff aziendale – spiega Marco Balducci, Amministratore Delegato Ceetrus 
Italy –  with citizens, for citizens ci vede da sempre impegnati a fornire servizi per il 
cittadino. In questa situazione di grande difficoltà dovuta al Covid 19, una delle chiavi di 
volta per fare dei passi avanti e per migliorare la situazione sanitaria è aumentare e 
facilitare la fruizione dello screening. Di fronte all’emergenza Covid 19, abbiamo voluto 
farci parte attiva nell’affrontare la situazione e dare un nostro contributo concreto, così 
come già avvenuto per la ristrutturazione della terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di 
Milano. Abbiamo quindi deciso di dare ai cittadini la possibilità di usufruire di un servizio 
semplice, ma totalmente sicuro. In questo contesto – conclude Balducci – è di 
fondamentale importanza muoversi velocemente e in totale collaborazione con le 
Istituzioni e le Amministrazioni cittadine che hanno dato il loro pieno supporto anche 
patrocinando l’iniziativa”. 
 
L’iniziativa di Ceetrus Italy ha il sostegno di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e 
Brianza che, in particolare con l’Associazione territoriale Confcommercio di Sesto San 
Giovanni, promuove presso le imprese il servizio dei test nel parcheggio del Centro 
Commerciale di Vimodrone. “La prevenzione è fondamentale contro il Covid e ci 
impegneremo per un’azione informativa capillare - afferma il presidente della 
Confcommercio sestese Fabrizio Gironi - Il periodo di grande incertezza che stiamo 
attraversando - e che vogliamo superare - rafforza, pur nelle difficoltà vissute da tante 
attività del terziario, il nostro senso di responsabilità e partecipazione”. 
 
“Una nuova sfida resa possibile ad un team preparatissimo, alla tecnologia proprietaria 
modulabile e alle infrastutture ParkingGO dislocate in tutta Italia. Il tutto co-audiuvato - ha 
dichiarato Giuliano Rovelli, Presidente e CEO di ParkinGo - dalle partnership con The 
Prevention Suite e con i laboratori di analisi accreditati dalle autorità sanitarie regionali e 
nazionali. Questa collaborazione sta decretando il successo del progetto oltre ad avere 
una valenza pubblica in un momento di emergenza sanitaria”.   
 
“Proseguono le nostre attività di prevenzione in tutta Italia” - commenta Andrea Prina, 
Amministratore Delegato di Prevention Suite - siamo orgogliosi di metterci al servizio 
dei cittadini e delle comunità con partner di eccellenza quali Ceetrus e Parking Go. Come 
Prevention Suite by Medispa stiamo dando il massimo per supportare in questa situazione 
di emergenza Covid offrendo oltre alle nostre tradizionali attività di prevenzione anche un 
aiuto concreto per semplificare la possibilità di fare i tamponi cercando di facilitare la 
logistica e l’organizzazione”. 
 
“La mission di Smart Clinic fin dall’inizio è sempre stata andare incontro alle esigenze di 
prevenzione e cura delle famiglie – commenta Roberto Crugnola, Direttore Generale di 
Smart Clinic – Gruppo San Donato – mettendo a disposizione, in contesti facilmente 
accessibili, servizi sanitari di alta qualità. Questa nuova opportunità di sottoporsi al 
tampone rapido nella nostra Smart Clinic all’interno del Centro Commerciale di Cesano, in 
tempi brevi e in sicurezza, va in questa stessa direzione: essere un punto di riferimento 
per il territorio anche in questo momento di emergenza sanitaria”. 
 
 
 



 

 

 
Ceetrus Italy S.p.a. 
 
Ceetrus Italy è uno dei principali attori dell'industria immobiliare commerciale in Italia. Filiale italiana del 
gruppo Francese Ceetrus, opera attualmente in 51 centri e 5 parchi commerciali con oltre 2.300 negozi, 
600.000 mq di superficie affittabile (GLA) e oltre 185 milioni di visitatori all'anno. Ceetrus vanta una 
consolidata esperienza nel campo del retail, toccando tutti gli ambiti di questo mercato: progettazione, 
promozione, commercializzazione e gestione di centri commerciali e retail park sia di proprietà che per conto 
di terzi. Il nuovo posizionamento dell’azienda incarna l'evoluzione da una società commerciale del real estate 
ad uno sviluppatore di proposte immobiliari a 360 gradi. Con 295 centri commerciali in tutto il mondo, 
Ceetrus ha iniziato a costruire, in stretta collaborazione con cittadini e territori, spazi abitativi che integrano 
negozi, abitazioni, uffici e infrastrutture urbane. La missione di Ceetrus è quella di costruire luoghi sostenibili, 
intelligenti e vivaci, consolidando i legami sociali che animeranno la città del domani. 
Dal 2019 la società ha dato vita a Ceetrus Management & Development, una società di consulenza 
immobiliare a 360° gradi che affianca clienti e partner con un pacchetto completo di servizi su misura per 
garantire uno standard costantemente elevato e un approccio innovativo. 

 

ParkinGO Group  

ParkinGO nasce nel 1995 per soddisfare la crescente domanda di aree di sosta nei pressi dell’aeroporto di 

Milano Malpensa e diviene ben presto il primo network di parcheggi dedicato a tutti i viaggiatori. ParkinGO 

cresce negli anni attraverso la gestione diretta dei parcheggi presso gli aeroporti più importanti e con formule 

di affiliation e franchising negli altri aeroporti, oggi conta oltre 90 strutture in Europa. ParkinGO è un vero e 

proprio hub della mobilità a 360°. All’interno delle strutture del network non solo parcheggi ma anche grandi 

collaborazioni con il mondo dei car rental, fra i tanti OK Rent, e con il mondo della logistica, primo fra tutti 

Amazon. 

The Prevention Suite 

The Prevention Suite by Medispa Srl è una soluzione completa web/mobile che integra Internet delle Cose 
(IoT), intelligenza artificiale (AI), predisposizione per sistemi blockchain, consulenze sanitarie in remoto (e-
Health), misurazioni e monitoraggi a distanza tramite wearable device. 
Attualmente la Suite è utilizzata da oltre 1.000 farmacie in Italia, Spagna e Portogallo, con un flusso annuale 
di oltre 150.000 test checkup generando un’enorme quantità di dati per analisi big data e studi di profilazione 

sanitaria. The Prevention Suite 

 
Meti Group 

METIGROUP è un’Azienda Italiana indipendente e globale, che opera a livello europeo in qualità di Strategic 
and Technical Advisory Company. Grazie al background Internazionale del suo Staff, METIGROUP è in 
grado di sviluppare con successo programmi, soluzioni innovative e progetti in diversi contesti quali: servizi 
sanitari integrati, ambiente, energia & risorse, innovazione e sviluppo sostenibile. La società è impegnata ad 
integrare le proprie competenze multidisciplinari con le esigenze della sua clientela, confrontandosi con un 
mercato mutevole ed in continua evoluzione. A questo proposito propone e adotta soluzioni sostenibili che si 
traducono in strumenti di competitività a supporto di enti locali, imprese, professionisti e cittadini. 

 
 
CONTATTI STAMPA 
 
Ceetrus Italy 
GPG Associati:  
Maria Alessio Ruffo | maria.alessio@gpg-associati.it | 02 6696606 | +39 335 7450537 
Brunella Pacia | b.pacia@gpg-associati.it | 02 6696606 | +39 347 2516706 

https://studioepidemiologico.prevention-suite.com/
mailto:maria.alessio@gpg-associati.it

