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Convenzione per la fornitura di servizi a prezzi scontati riservata 

agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Catania 

tra 

  

EasyPark Italia srl, con sede legale in via Morimondo 26, 20143 Milano (MI), P.IVA 

05000350651 (di seguito “EasyPark”) nella persona del legale rappresentante 

Johan Mikael Birgersson, nato a Svetlanda (Svezia) il 10/02/1966, CF 

BRGJNM66B10Z132Z 

 

e 

 

Ordine degli Ingegneri di Catania, con sede in via (di seguito “Ordine”) nella persona 

del Presidente Santi Maria Cascone 

 

Premesso che 

EasyPark Italia srl, parte di EasyPark Group, leader europeo nel pagamento della sosta 

tramite telefono cellulare con oltre 200 comuni convenzionati in tutta Europa, ha 

interesse a pubblicizzare i propri servizi offrendo sconti ed agevolazioni alle Aziende 

operanti sul territorio della provincia di Catania 

L’Ordine degli Ingegneri di Catania è un ordine professionale i cui iscritti sono soggetti 

economici che hanno sede nel territorio della provincia di Catania, ai quali esso  

intende offrire condizioni di acquisto agevolate; 

  

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 

 

1. Premesse ed allegati sono parti integranti del presente atto e sono 

anch’esse patto. 

2. Con la presente convenzione EasyPark si impegna a fornire agli iscritti 

dell’Ordine le agevolazioni di cui all’elenco “allegato A”. 

3. L’applicazione degli sconti potrà avvenire solo dietro esibizione, al 

momento della registrazione al servizio, di tessera associativa di 

identificazione dell’Ordine. 

4. L’Ordine si impegna a dare la più ampia diffusione della presente 

convenzione presso i propri iscritti, mediante invio di email, pubblicazione di 

comunicati stampa e radiotelevisivi, inserimento della convenzione sul sito 

internet e sul materiale informativo distribuito agli associati. 
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5. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino 

a disdetta di una delle parti, da comunicarsi in qualsiasi momento con 

preavviso di giorni 30 a mezzo raccomandata A.R.  

6. Qualsiasi modifica, aggiunta o variante alla presente convenzione non avrà 

alcun valore se non espressamente annessa per iscritto alla convenzione 

medesima e controfirmata congiuntamente dai procuratori di entrambe le 

Parti. 

 

 

EasyPark Italia srl 

 

Johan Birgersson                                                           Ordine degli Ingegneri di Catania 
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Allegato A 
 

Agevolazioni 
 

Possibilità di sottoscrivere l’abbonamento “EasyPark Business Premium”, che consente 

di: 

• gestire la sosta comodamente col cellulare negli oltre 200 comuni in tutta 

Europa in cui il servizio è offerto, pagando solo il tempo effettivamente 

consumato 

• gestire un numero illimitato di targhe e di account 

• ricevere un’unica fattura mensile invece dei singoli biglietti/tagliandi di sosta 

• avere un borsellino digitale prepagato e centralizzato per il pagamento della 

sosta per il massimo controllo della spesa 

alle seguenti condizioni 

• costo di registrazione (una tantum): 9,99€ invece di 19,99€ di listino 
• canone mensile: 1,99€ invece di 4,99€ di listino 

 

Tali importi si applicano ad ogni account registrato. Il numero di account da registrare 

dipende dal numero di soste contemporanee che si desidera attivare. Ad esempi: 

• Un cliente che abbia registrato più targhe, ma che le utilizza una alla volta, può 

registrare un solo account. 

• Un cliente che, indipendentemente dal numero di targhe registrate, abbia 2 

utenti che possono usare il servizio contemporaneamente dovrà registrare 2 

account. 

 

Gli importi suesposti sono da intendersi IVA esclusa 

Gli importi di listino potranno subire variazioni in futuro senza pregiudicare la validità 

della presente convenzione 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

www.easyparkitalia.it 

 

Servizio Clienti: 089 92 60 111 


