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Con EasyPol versamenti in 37 secondi

App salvatempo
per pagare la pa

na app salva tempo
che rende istantanei
i pagamenti online
di multe e tributi.

Una sorta di tabaccaio vir-
tuale dove saldare, muniti di
smartphone e carta di credito,
anche quote associative, bollo
auto, ticket Asl, quote di iscri-
zione agli ordini professionali,
tasse universitarie e tutte le
altre tipologie di avvisi emes-
si dagli enti pubblici aderenti
al sistema PagoP.a. Si chiama
EasyPol ed è stata realizzata
da tre startupper romani in
partnership con Agid (Agen-
zia per l'Italia digitale), Nexi
e Ancitel. Rispetto a servizi
simili già utilizzabili per pa-
gare i tributi in tempo reale
con lo smartphone, EasyPol
non chiede all'utente di essere
registrato. Il pagamento viene
effettuato grazie alla tecnolo-
gia di Nexi, il player italiano di
riferimento in Italia sui paga-
menti digitali, che gestisce la
transazione e ne assicura l'an-
damento a buon fine e la sicu-
rezza. Al potenziale dell'idea,
che ha trovato la sua naturale
evoluzione nell'app EasyPol,
mira a colmare il sostanziale
ritardo, in termini di transa-
zioni digitali per abitante, in
Italia: attualmente sono un
quinto di quelle registrate nel
Regno Unito e un terzo di quel-

le realizzate in Germania», rac-
conta Matteo Preziotti, ceo
e co-founder di EasyPol. «Dai
primi 30 giorni di test sul mer-
cato sono già emersi dati posi-
tivi e incoraggianti, ovvero un
incremento settimanale degli
utenti attivi sull'app del 47%
e un incremento del numero di
pagamenti PagoPa settimanali
del 30%. Con EasyPol contiamo
di riuscire da un lato a offrire
un servizio innovativo, facile,
veloce e sicuro e dall'altro di
accrescere la competitività del
Paese per ridurre il gap con il
resto dell'Europa».
E in effetti proprio la velocità

si candida a essere il fiore all'oc-
chiello dell'applicazione che
promette tempi di pagamento
di 37 secondi (dal momento in
cui si apre l'app alla conclusio-
ne della transazione) per gli
utenti registrati che possono
arrivare massimo a 4 minuti
per gli altri. Per pagare con
EasyPol è sufficiente scattare
una foto al Qr code dell'avviso
e procedere alla transazione.
Inoltre, grazie all'archiviazio-
ne digitale, è possibile salvare
in una cartella virtuale tutte
le ricevute delle multe pagate,
abbattendo il consumo di car-
ta. Il costo del servizio è di 2
euro a transazione, come per
qualsiasi pagamento PagoPa.
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