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EasyPark è il modo più semplice per gestire i tuoi parcheggi!  
 
EasyPark é il modo piú facile per cercare e pagare i parcheggi in più 
di 400 città in Italia e 1500 in Europa. La nostra multi premiata App 
libera i tuoi dipendenti dallo stress legato ai parcheggi e a te, un 
modo semplice per gestire i costi legati alle soste dei tuoi 
collaboratori e all’amministrazione delle stesse. 
  
Dimentica lo stress usando i vecchi parcometri!  
 
Con l’App EasyPark paghi solo il tempo effettivo di sosta grazie alle 
funzionalità di inizio, estensione e termine anticipato, dimentica le 
sorprese di multe e le corse al parcometro per acquistare un nuovo 
biglietto. 
  
Trovare parcheggio non sarà più un problema!  
 
L’innovativo servizio Find & Park di EasyPark ti aiuta a trovare parcheggi 
liberi vicino la tua destinazione. Il servizio é disponibile su Torino, Milano, 
Roma e Verona, in molte città Europee e sempre in più città. 
  
Dal 2001, i nostri servizi digitali multi premiati hanno facilitato oltre 7 
milioni di drivers a gestire le loro soste e piú di 100mila aziende a 
ottimizzare le spese amministrative. E ora abbiamo piú del 96% di 
soddisfazione clienti. 

 
Termini dell’offerta dedicata alle aziende associate a Associazione 
Industriali Cremona: 

• Registrazione gratuita e 10% di sconto sui nostri piani 
EasyPark Business Pro e Premium. 

• 20% di sconto sul profilo privato EasyPark Large (convenzione 
rivolta ai dipendenti delle aziende associate di Associazione 
Industriali Cremona registrati in un conto EasyPark Business). 

  
 
Visita i nostri siti: 

EasyPark Italia 

EasyPark Group 

  

 
 

 
 

https://easyparkitalia.it/business/it
https://www.easyparkgroup.com/
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Vantaggi per l’azienda: 
 

• Ottimizza il tuo business: raccogli tutti i costi delle soste in 
un’unica fattura elettronica mensile. Dimentica la gestione di ogni 
singola nota spesa. 

• Gestisci le tue spese: crea gruppi di pagamento per ogni singolo 
dipartimento operativo, ufficio o gruppo di collaboratori secondo le 
tue esigenze. 

• Risparmia tempo e riduci i costi: paga solo per il tempo effettivo 
di sosta e dimentica le sorprese delle multe. 

• Guadagna il controllo: Limita gli orari di parcheggio o autorizza 
solo i tuoi veicoli. Gestisci il tuo parco auto direttamente da Area 
Riservata del nostro sito e attiva limitazioni sulle targhe o fasce 
orarie. 

  
Vantaggi per i collaboratori: 
 

• Risparmio di tempo: trova e paga i parcheggi piú velocemente 
anziché girare a     vuoto e usare i parcometri. 

• Guadagna controllo: Inizia e modifica le tue soste in tempo reale 
direttamente da App, ovunque ti trovi. 

• Riduci il lavoro manuale: dimentica la gestione delle ricevute di 
carta o dei grattini e le pratiche relative ai rimborsi spese. 

• Divertiiti nel tuo tempo libero: ottieni un doppio profilo EasyPark 
per poter pagare le tue soste private o lavorative dalla stessa App. 

• Divertiti con EasyPark: l’App EasyPark é affidabile e semplice 
da usare. Guarda il nostro video: 
https://www.youtube.com/watch?v=fBfOEhXh5HQ&feature=yout
u.be 

 
  
 

https://r.clb.pt/r/244b08e6855fbf4caaeaa197a7af1e98?d=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfBfOEhXh5HQ%26feature%3Dyoutu.be
https://r.clb.pt/r/244b08e6855fbf4caaeaa197a7af1e98?d=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfBfOEhXh5HQ%26feature%3Dyoutu.be

