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I pagamenti PA costituiscono un potenziale enorme 

Potenziale PA
in Italia

Attuale 
penetrazione 

pagoPa1

• Oltre 200mln trx • Ca. 14,5 mln trx per un valore di 
2mld€

• Ca. 17k Enti 
• +200% crescita pagoPA yoy

Disponibilità di soluzioni di sistema (pagoPa, 
CBILL, …)

Obbligo di utilizzo piattaforma pagoPA dal 2019 (nota AgID
ai sensi del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217)

Disponibilità di un sistema pubblico di identità digitale 
(SPID)

Raggiungimento massa critica IP per abilitare nuovi use 
case pagamento a scadenza ravvicinata (es. tasse, multe, 
pensioni, bollo)

Coinvolgimento di terze parti short term con pagoPA-
Modello 3 e long term con PSD2 

I pagamenti PA sono ancora un terreno vergine… … che dispongono di asset favorevoli alla digitalizzazione

1) Fonte AGID, dati all’11 ottobre 2018
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Nexi è la Paytech delle banche per supportarle nella digitalizzazione dei pagamenti PA …

La nostra mission Il nostro approccio Il valore che portiamo

Next to customer
• Semplificazione della UX (DCB/ CBILL)
• Presidio di tutte le tipologie di 

pagamento (Monetica e IBAN-based)
• Accesso a network massivo di enti AgId
• VAS (e.g. avvisature) 

Next to Banks
• Interlocutore unico con soluzione chiavi 

in mano modulare
• Economie di scala e massa critica da portare 

alla PA
• Continuità su processi pagamento esistenti
• Innovazione nativamente integrata 

(Instant Payment, PSD2)

Consentire a persone e aziende di 
pagare e incassare ogni giorno in 

maniera digitale e in modo semplice e 
sicuro tramite pagamenti digitali

• Partnership con le Banche per 
presidiare la relazione con la Pubblica 
Amministrazione 

• Valorizzazione degli asset di un unico 
operatore in grado di coprire l’intera 
filiera (Issuing, Acquiring, Payments 
IBAN-based)

• Offerta specifica per la Pubblica 
Amministrazione basata su 
pagoPA
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… con una soluzione unica sul mercato

Acquiring

Incasso e 
Rendicontazione

Piattaforma 
tecnologica

Front-end

Instant 
payment

• Acquiring e e-commerce
• Range di POS fisici, virtuali e smartPOS
• IUV e lettura avvisi da POS

PA e Gestori di 
Pubblici Servizi

Nodo 
Pagamenti - SPC

Prestatori Servizi/ 
Istituti pagamento

Cittadini - Imprese

• Pagamenti IBAN-Based
• Incasso commissioni
• Riversamento enti

• Servizio PSP Modelli 1-2-3
• Integrazione/ connessione nodo
• Creazione IUV

• Integrazione nativa in DCB/ CBILL
• Integrazione canali Nexi/ Banca
• Soluzioni white-label per Banche e terze parti

• Unico ACH italiano per SCT Inst
• Soluzione end-to-end modulare (gateway, rete)
• Network Banche Nexi massivo interoperabile con EBA/ TIPS
• Supporto marketing (use case e piano media) 

… e la soluzione offerta da NexiIl sistema pagoPA … I NUMERI DI NEXI

0,6M trx per 135M€ nel 2018




