
                                                       
  
 

Attivata per tutto il 2021 la convenzione tra Confindustria Bari - BAT e 
EasyPark, l’app per pagare la sosta, ora disponibile anche su Apple 

CarPlay 
 
19.03.2021 
 
Confermata anche per il 2021 l’offerta riservata ai Titolari e ai dipendenti di società associate a Confindustria                 
Bari e BAT, per attivare i Pacchetti EasyPark Business per la gestione e il pagamento della sosta su                  
strisce blu e i garage ( parcheggi in struttura)*.  
 
Molti i vantaggi dell’app EasyPark, che consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta                
direttamente dal proprio smartphone, con estrema facilità e rapidità, senza andare alla ricerca del              
parcometro, ritirare il ticket o maneggiare monetine: 
 
✔ l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente sul cellulare tramite             

geolocalizzazione; 
✔ è possibile prolungare la durata della sosta dal proprio cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla                

anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel              
rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale; 

✔ si può utilizzare nelle 470 città italiane in cui è attivo il servizio, di cui attualmente quasi 50 comuni in                    
Puglia, e 2000 città all’estero*; https://files.easyparksystem.net/cities-in-italy.pdf  

✔ con EasyPark Business si riceve una rendicontazione digitale automatica mensile con riepilogo di             
tutte le soste effettuate, eventualmente imputabile a differenti centri di costo, e viene fornito in               
dotazione un software gestionale di controllo dei movimenti e delle spese del proprio parco auto. 

 
Recentemente alla ribalta della cronaca per essere diventata la prima app per il parcheggio disponibile               
su CarPlay, il sistema di intrattenimento di casa Apple utilizzabile tramite dispositivi iPhone di ultima               
generazione e presente nell'80% di tutte le vetture più recenti, EasyPark semplifica la vita degli automobilisti                
in città e, grazie ai Pacchetti Business, assicura miglior efficienza, gestione amministrativa semplificata e              
maggior risparmio di tempo a coloro che sostano per lavoro, sia in Italia che all’estero.  
 
 
Dettagli convenzione e contatti: clicca qui  
Altre info su EasyPark: www.easyparkitalia.it 
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