
Generation Future

Generation Future è la «casa » dell’innovazione, della digitalizzazione, dello IoT, 

quali motori del progresso economico e sociale. Energia pulita, connettività, 

salute, logistica, mobilità, sono il centro di questi cambiamenti.                               

Vogliamo essere player, business angel delle start-up e delle imprese che 

vorranno affrontare il domani con successo.                                 

Generation Future ha l’ambizione di rendere possibile il futuro.

Easypol, la app che 

semplifica  tutti i 

pagamenti digitali 

verso la Pubblica 

Amministrazione



Easypol, la startup romana che offre un nuovo modo innovativo e semplice di gestire i pagamenti

online, sta lanciando la sua campagna sul portale di crowfunding, Mamacrowd.

L’idea di cercare di semplificare e digitalizzare il rapporto tra cittadino e Pubblica

Amministrazione, è nata nel 2017. Due anni dopo la «visione» dei fondatori è finalmente

diventata un servizio che consente di pagare tutti gli avvisi pagoPA, Bollettini Postali, MAV e RAV,
con un punto di forza non banale;l’assenza di obblighi di registrazione.

Grazie anche alla complicità del lockdown che ha favorito le tecnologie digitali, il progetto in sè

già vincente, in un anno e mezzo ha potuto beneficare di numeri impressionanti.

Sono stati transati in 18 mesi più di 26 milioni di euro, grazie a più di 500.000 installazioni, con

oltre 60.000 utenti attivi ogni mese. Il fatturato, anno su anno, dal primo semestre 2020 al primo
semestre di quest’anno è cresciuto del 70%.

Numeri di tutto rispetto che rendono questa startup, un’ interessante opportunità di investimento,

grazie anche al crowdfunding ed al supporto di Mamacrowd.



Easypol nasce quindi con l’obiettivo di

semplificare, il più possibile, i processi di

pagamento digitali verso la Pubblica

Amministrazione ed Enti privati, utilizzando le

carte di credito, debito o prepagate .
Il pagamento viene effettuato dal proprio device

o dal web in tempo reale grazie alla tecnologia

QRcode o all’inserimento manuale dei dati, in

modo semplice, rapido e sicuro. L’obiettivo di

garantire una user experience semplice e veloce
viene facilitato dalla possibilità di consentire

all’utente di utilizzare EasyPol anche senza

registrazione, unica app fintech, nel settore dei

digital payments, con questo tipo di funzionalità.

In questo modo l’utente manterrà anche la
riservatezza dei suoi dati personali.



Basti pensare al fatto che tramite un’app, è possibile effettuare le transazioni online senza 

l’obbligo di registrazione e la necessità di disporre dello SPID. Ricordiamo infatti che, con 

l’entrata in vigore lo scorso anno dello SPID, i passaggi da eseguire  per dialogare con la 

Pubblica Amministrazione sono spesso numerosi e necessitano di verifiche, documenti, 

numeri di cellulare ed e-mail. 
La app di Easypol mette a disposizione vari strumenti grazie ai quali, ad esempio, è possibile:

- Archiviare in sicurezza le ricevute all’interno del proprio account

- Utilizzare la funzione promemoria dei pagamenti per non ricordare le scadenze

- Utilizzare EasyPol ovunque, per effettuare pagamenti immediati.

Pensandoci bene, utilizzare questa app può significare il non trascurabile aspetto, di non 
dover più subire interminabili code presso gli enti pubblici oltre al dover perdere tempo 
prezioso per la compilazione di moduli o informative.



L’operazione di crowdfunding con Mamacrowd, vede la luce anche perchè EasyPol si

prepara a diventare anche facilitatore bancario; entro l’anno consentirà ai suoi utenti di

collegare tutti i conti e le carte per gestire meglio e più facilmente le proprie finanze.

In questo modo la app si proporrà sia come semplificatore del rapporto tra cliente e

mondo della finanza digitale, sia come interfaccia innovativa nell’amministrazione
quotidiana del proprio denaro.

Per merito della tecnologia di EasyPol, il cliente avrà a disposizione una serie di

funzionalità semplici ed efficaci per comprendere al meglio i propri dati, ottimizzando la

gestione dei risparmi e delle operazioni bancarie.

L’obiettivo di questa operazione è quello di potenziare il team della startup, acquisendo
nuove le risorse necessarie per sviluppare le nuove linee di business legate all'open

banking.

Grazie all'open banking, si apriranno sicuramente nuovi scenari internazionali che

dovrebbero consentire ad EasyPol di diventare un player di riferimento in Europa per

la gestione delle finanze personali.


