
Pensata per il cittadino,
perfetta per i Comuni



*Elaborazione propria con dati di::  Gianni Trovati, 12 Dicembre 2022, “Multe, sullo stralcio di 11 milioni di verbali ultima parola ai 
sindaci, Il Sole 24 Ore

PROBLEMA: LE MULTE IN ITALIA 2022 

1.04 MLD €
sanzioni erogate 

incassate

1.4 MLD €
sanzioni erogate non 
incassate

Il 43% delle 
contravvenzioni 

stradali vengono 
incassate dai Comuni 

ogni anno.*

Il 57% delle 
contravvenzioni stradali 
non vengono incassate dai 
Comuni, spesso per 
dimenticanza o mancanza 
di tempo dei contribuenti.*



PERDONO LA CONSEGNA

La postalizzazione allunga i tempi di consegna 
con il rischio che il cittadino non sia presente 
al momento del recapito

SI CONFONDONO NEL PROCESSO ONLINE

Il processo per pagare la multa online implica molti 
step ed è poco intuitivo

ACCUMULANO INTERESSI MORATORI

Se la notifica cartacea del verbale non arriva in tempo 
o viene smarrita, il cittadino deve pagare più interessi 
moratori

PERCHÉ I CITTADINI NON PAGANO LE MULTE?



LA NOSTRA VISION

Rendere veloci e 
digitali le attività di 
gestione della 
burocrazia auto e 
moto del cittadino



AVVISO DI CORTESIA DIGITALE

L’avviso digitale fa risparmiare tempo e soldi 
ai Comuni, aumentando la possibilità di 
evitare costi di postalizzazione

SENZA COSTI AGGIUNTIVI

Non ci sono costi aggiuntivi per il Comune 
per l’invio dell'avviso digitale

COMPATIBILE CON I GESTIONALI

Il sistema Büro è compatibile con i più noti sistemi 
per la gestione delle multe.

LA SOLUZIONE BÜRO
#NonSiamoUnGestionale



IL PROCESSO ATTUALE DELLE MULTE
DI CONTESTAZIONE DIFFERITA



Büro manda un preavviso di cortesia digitale prima di ricevere il verbale cartaceo

DOVE SI POSIZIONA BÜRO?



Per il ComunePer il cittadino

I VANTAGGI

● La comunicazione anticipata della 
multa permette di risparmiare sui 
costi di consegna e notifica cartacea

● Semplifica l’esperienza di contatto 
con il Comune

● Riduce il rischio di accumulare 
interessi moratori

● Anticipando il pagamento della 
multa, il Comune evita le spese di 
consegna e notifica

● Aumenta la probabilità di 
raggiungere i destinatari

● Aumentano gli incassi provenienti 
dalle multe, riducendo gli insoluti e i 
loro costi di gestione

gratuito!



DOMANDE FREQUENTI

Büro si occupa di quelle multe 
che non richiedono documentazione aggiuntiva 
(es. detrazione punti, ritiro patente ecc.)

“Di quali multe 
vi occupate?”

No! Aderire a Büro non coinvolge l’operatività dei 
dipendenti e non aggiunge lavoro: il servizio fornisce 
l’automatizzazione dell’invio dell’avviso digitale

“Richiede più lavoro 
agli operatori della PA?”

Tramite la sua App, Büro mette 
a disposizione il servizio di avviso 
digitale gratuitamente per il 
comune 

“Quanto 
ci costa?”



Büro fa parte di Djungle Studio: il 
venture builder che crea startup nel 
mondo digitale.  Grazie a un team di  
30 persone che lavora tutti i giorni a 
soluzioni innovative per risolvere i 
problemi del cittadino del futuro

Chi siamo?

Il TEAM BÜRO

http://buropratico.io
http://buropratico.io
https://djungle.io/


I NOSTRI PUNTI DI  FORZA 

Design & 
Innovation
User Research 
D&V Process
UX/UI Design
Rapid digital prototyping

Tech & 
Development

Data analysis
In-house software 

Development
App clean architecture

Data monitoring
Engine

Payment system 

Data Protection
Assets tecnologici e legali
 per la protezione dei dati



ciao@buropratico.io

+39 3485157121

SCARICA L’APP

Contattaci

mailto:ciao@buropratico.io
https://apps.apple.com/it/app/buro/id1623391268
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.buro.android

