Comunicato Stampa

Saronno, 24/09/2013

Con EasyPark a Saronno il parcheggio
si potrà pagare anche con il cellulare
Parte la collaborazione di Saronno Servizi con EasyPark Italia, filiale dell’azienda
scandinava leader europea nella gestione della sosta tramite cellulare.
Dal 24 Settembre 2013 sarà possibile utilizzare il telefono per aprire e chiudere la sosta
negli stalli blu del Comune di Saronno.
Diverse le modalità, messe a disposizione degli utenti, per il pagamento della sosta
effettuata: carta (Visa e Mastercard e a breve anche Bemoov e PayPal), bonifico
bancario.
Grandi novità nel pagamento della sosta per gli automobilisti di Saronno (VA). Dal 24 Settembre
2013, presso i parcheggi di Saronno sarà infatti possibile gestire (aprire e chiudere) e pagare* la
sosta, così consumata, negli stalli blu tramite cellulare, grazie alla collaborazione siglata con
EasyPark, l’Azienda scandinava leader europea nei servizi di pagamento mobile.
Un sistema sicuro, conveniente e di facile utilizzo che consente a Saronno di confermarsi come città
all’avanguardia nell’ambito dei sistemi innovativi.
Con EasyPark, gli automobilisti potranno scegliere diverse modalità per iniziare, terminare o
prolungare la propria sosta su strada.
L’innovativa piattaforma prevede infatti la possibilità, per l’utente, di poter utilizzare tre diversi
strumenti: il servizio telefonico a risposta automatica interattiva, per chi possiede un telefono
cellulare standard;
l’App EasyPark - disponibile per iOS, Android e Windows e scaricabile
gratuitamente- per chi possiede uno smartphone; l’area riservata del sito www.easyparkitalia.it.
Un “parcometro tascabile a consumo” per ogni tipo di utenza e di esigenza da usare a Saronno e in
tutte le città del network EasyPark.
Così commenta l’avvio del servizio EasyPark a Saronno, il Presidente della Saronno Servizi :
“Il passaggio al sistema EasyPark consente una semplificazione del procedimento di pagamento
della sosta su strada, con benefici sia per l’automobilista che per la società di gestione.”
spiega il Dott. Vincenzo Volpi Presidente della Società Saronno Servizi“.
Saronno Servizi e l’Amministrazione Comunale si sono distinti per la loro lungimiranza in termini di
utilizzo di sistemi di mobile parking. EasyPark conta oltre 10 anni di esperienza in Europa nel
settore grazie ad una fondata competenza tecnologica e una strutturata organizzazione aziendale.
Informazioni sul servizio EasyPark sono reperibili presso:
- Sito Easy Park Italia (www.easyparkitalia.it) e Sito Saronno Servizi (www.saronnoservizi.it)
- Il
Servizio
Clienti
EasyPark:
chiamando
il
n.
08
99260111
o
scrivendo
servizioclienti@easypark.net
- Il Servizio Clienti Saronno Servizi : chiamando il n: 0296288229 o scrivendo
parcheggi@saronnoservizi.it
* tramite carta Visa o Mastercard (a breve, anche tramite Bemoov e PayPal), bonifico bancario.
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Informazioni su Saronno Servizi :
Saronno Servizi, forte della propria esperienza e professionalità consolidata nel tempo, gestisce i
Parcheggi a pagamento per il Comune di Saronno e mette a disposizione la struttura tecnicoamministrativa
per
la
gestione
di
890
posti
nella
città.
La gestione è eseguita con un’organizzazione di mezzi sempre più innovativi e di personale
adeguato a far fronte alle esigenze degli utenti garantendo:
Assistenza alla sosta 24h su 24h
La facile reperibilità di tagliandi gratta e sosta
Il controllo e l’analisi della sosta
La manutenzione ordinaria, programmata e preventiva della segnaletica
orizzontale.
Un costante controllo amministrativo e gestionale del settore parcheggi
Possibilità di personalizzare i tempi della sosta con l’impiego di un sistema
innovativo EasyPark facilmente accessibile con il telefono cellulare, smartphone e
tablet
Informazioni su EasyPark:
EasyPark è un gruppo che nasce in Scandinavia nel 2001 ed è oggi leader in Europa nei servizi di
pagamento per la sosta, effettuati attraverso l’utilizzo del cellulare. La vocazione internazionale ha
consentito all’Azienda di implementare e consolidare il proprio business fuori dai confini nazionali.
EasyPark è, infatti, presente in 9 paese europei ed extraeuropei: Austria, Danimarca, Finlandia,
Germania, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia e Australia.
L’espansione commerciale, attraverso l’acquisizione di nuovi mercati e l’attivazione di servizi
aggiuntivi, è strategica per la mission di EasyPark, che si propone di diventare la più importante
realtà sulla scena mondiale nell’ambito dei servizi di pagamento mobile per la sosta.
Il know how tecnologico e la competenza delle persone che lavorano in Azienda consentono ad
EasyPark di proporre soluzioni sempre più sicure, comode e convenienti per la gestione della sosta
in qualsiasi città, grande o piccola, restituendo a tutti gli attori del processo vantaggi quali utilità ed
efficienza.
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