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 Spettabile Confindustria Bari e BAT 

Oggetto: Convenzione EasyPark Business per Confindustria Bari e BAT  

 

Destinatari della Convenzione: 

La convenzione EasyPark Business è rivolta a tutti i Titolari e i dipendenti di società associate a 

Confindustria Bari e BAT. 

 

Descrizione della fornitura:  

La fornitura consiste nell’attivazione del servizio EasyPark di gestione e pagamento digitalizzato della 

sosta mediante app per smartphone, mobile web, web, telefono cellulare (IVR). 

Tale servizio è disponibile in tutte le aree di sosta a pagamento (Cd “Strisce blu” e/o parcheggi in struttura) 

del circuito EasyPark, evidenziate dalla segnaletica verticale e/o sui parcometri ed il cui elenco completo 

è disponibile in allegato. 

 

Copertura Territoriale: 

EasyPark fornisce questo servizio in oltre 420 città in Italia e 1.500 in Europa, in oltre 20 Paesi.  Elenco 

delle città ove è presente il servizio disponibile in Allegato. 

I Titolari delle imprese e i dipendenti delle stesse associate a Confindustria Bari e BAT avranno accesso al 

servizio su tutto il territorio nazionale ed Europeo alle tariffe vantaggiose concordate. 

 

Prezzi di Listino del Servizio EasyPark Business nei suoi due profili di attivazione possibili: 

 

EasyPark Business Premium = Formula di abbonamento mensile adatta ai titolari e dipendenti di aziende 

che sostano con grande frequenza (più di 5 volte al mese) e che prevede i seguenti costi di servizio:  

Costo di attivazione iniziale (una tantum) €19.90 + iva ad utenza  

Costo mensile di servizio  € 4.99 + iva ad utenza 

 

EasyPark Business Pro = Formula di abbonamento mensile adatta ai titolari e dipendenti di aziende che 

sostano con scarsa frequenza (meno di 5 volte al mese) e che prevede i seguenti costi di servizio:  

Costo di attivazione iniziale (una tantum) €19.90 + iva ad utenza  

Costo mensile di servizio  € 2.99 + iva ad utenza, € 0.30 di commissione a sosta  

 

Offerta dedicata Ai Titolari e ai dipendenti delle imprese associate a Confindustria Bari e BAT 

EasyPark Business Premium e EasyPark Business Pro 

Sconto del 100% sul costo di attivazione del servizio; dunque nessun costo di registrazione previsto 

Sconto del 10% sul costo mensile  

 

Modalità di fruizione dell’offerta:  

EasyPark dedicherà un’email di supporto esclusivamente alla convenzione con Confindustria Bari e BAT 

al quale le aziende potranno rivolgersi per registrarsi o anche solo per richiedere maggiori informazioni:  

b2bsupport.it@easyparkitalia.it  

Gli interessati dovranno specificare di essere Titolari o dipendenti di aziende associate a Confindustria 

Bari e BAT. 

 

Francesca Andrisani, B2B Sales Manager Italia, 

 francesca.andrisani@easypark.net  

+393466670501 
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