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Una visione semplice e un posizionamento chiaro

Ogni pagamento sarà digitale
Perché è più semplice, sicuro ed efficiente.
Perché porta crescita e progresso per tutti.

La PayTech
delle Banche

Per i cittadini

•
•

Semplicità, velocità e comodità
nel pagamento
Sicurezza

Per le Aziende
e la P.A.

•
•
•

Sicurezza
Certezza del pagamento
Efficienza

Per le Banche

•
•
•

Fonte di sviluppo
Relazione con il Cliente
Nuovi servizi

Per il Paese

•

Miglioramento della legalità
e sicurezza
Accelerazione dell’Agenda
Digitale

•

I pagamenti digitali in Italia

La Pubblica
Il gap digitale
Amministrazione

24
5%
42%

68%

23%

L’Italia è 24esima per
competitività
digitale
sono i pagamenti
verso la
PA Locale effettuati tramite
un POS fisico, un virtual
POS o una mobile app

22%
15%
32%

Più di un italiano su cinque
ancora non usa internet
è il numero di Enti Pubblici
che accettano pagamenti
con carta
Meno di un italiano su tre fa
acquisti online

+10%

Fonti: Dati Euromonitor - Rapporto I-Com 2018 sul digitale e la competitività - Elaborazioni dati su customer base Nexi

Alcuni fattori stanno modificando lo scenario,
anche nella PA Locale

• la rivoluzione digitale
• la richiesta sempre più diffusa e
crescente di efficienza e trasparenza
• (sia
mette
a disposizione
di tutti gliLocali,
stakeholder
da parte
delle Amministrazioni
sia da parte di Cittadini
e Imprese)
l’infrastruttura
tecnologica
di riferimento
su cui costruire servizi e applicazioni
• impone procedure standard per la
rendicontazione, la tracciabilità e
la gestione di pagamenti e incassi

Abilitare PagoPA ai pagamenti da terminale POS fisico

• nel gennaio 2018 AgID ha pubblicato un documento
monografico che descrive come integrare i
pagamenti effettuati tramite POS
nel sistema pagoPA
• questo documento è stato il punto di partenza
delle attività di sviluppo che hanno portato
alla realizzazione di Nexi Pos@PA

Nexi Pos@PA: i vantaggi per l’Ente Creditore

• estensione dei pagamenti verso il Nodo anche
alla rete di accettazione fisica
• apertura alle carte pagoBancomat
• riconciliazione contabile automatica per tutti
i canali di pagamento aperti al Nodo
• possibilità di integrare il servizio ad applicazioni
gestionali e partner tecnologici diversi

Nexi Pos@PA
Pagamento con POS standard
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• Nexi Pos@PA non prevede alcuna
modifica alla normale operatività
di un pagamento da un terminale
POS standard

Nexi Pos@PA
Il plug-in per l’integrazione del POS al software gestionale dell’Ente

Partner tecnologico dell’Ente
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• il POS dialoga con i sistemi
dell’Ente per acquisire al
momento del pagamento i
dati aggiuntivi previsti dalle
specifiche AgID (IUV e
Codice Fiscale dell’Ente)

Nexi Pos@PA
Il Flusso di Rendicontazione (FdR) per la riconciliazione puntuale dei pagamenti

• il Flusso di Rendicontazione viene
inviato al Nodo con i dati acquisiti dal
POS e con l’Identificativo Univoco
di Regolamento (IUR) valorizzato
nel Giornale di Cassa
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Intermediario Tecnologico della
Banca per il servizio Pos@PA

• l’Ente a questo punto può riconciliare
in maniera puntuale tutte le
transazioni POS con gli
accrediti ricevuti dalla
Banca Tesoriera

Nexi Pos@PA
Tanti Partner già pronti per il 2019

Sw House
Partner Tecnologici

8
Banche
in attivazione

12
28

Enti
coinvolti

Nexi Pos@PA
Dal terminale POS allo SmartPOS® e ai chioschi touch screen

• nel corso del 1° semestre del prossimo
anno porteremo Nexi Pos@PA:
• sulla nuova generazione dei nostri
SmartPOS
• sulla nostra rete di chioschi touch
screen noCash
in questo modo gli Enti clienti potranno
spostare l’accettazione di pagamenti
con carta dai propri sportelli
a postazioni autonome

Next to the Banks

Next to the Customers
Next to the Public Administration
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