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CRESCITAMODERNIZZAZIONE

Efficienza processi di incasso
e rendicontazione

Semplicità, velocità e sicurezza
del pagamento

Per i cittadini

Per le Aziende 
e per la P.A. 

+200-250k

+1 p.p.
(~€15-20B / anno)

~€5-10B
/ anno

-€500-700M
Riduzione di costo di gestione

PIL

Posti di lavoro

Gettito fiscale

Gestione del 
contante

Accelerazione Agenda DigitalePer il Paese

Relazione con il cliente (nell’accezione 
più ampia di questo termine)

Per le Banche

Fonte: report Moody's e report PoliMi

Pagamenti digitali: un gap da colmare, una grande opportunità per il Paese
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I pagamenti digitali nella PA: opportunità e sfide

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

OPPORTUNITÀ

Efficienza e
Ubiquità

Semplicità e
Velocità

• Modernizzazione
dei processi

• Digitalizzazione
interazione con i cittadini

• Pagare ovunque e in
forma digitale

SFIDE

• Evoluzione infrastrutture e 
sistemi di riconciliazione

• Crescita delle competenze 
digitali

• Education

• Ampliamento del numero 
di utenti «digital friendly»

CITTADINI

Servizi e
User Experience

• Valorizzare il ruolo
della Banca Tesoriera

• Bouquet di offerta in linea con
il processo di trasformazione 
digitale della PA

BANCHE
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PAGAMENTI DI
PROSSIMITA’

PAGAMENTI IN
MODALITA’ SELF

PAGAMENTI 
IN MOBILITA’

Pagamenti veloci allo sportello 
con carta e smartphone grazie a 

terminali POS integrati 
a pagoPA

Totem e casse non presidiate
integrati a pagoPA per

pagamenti fuori dai canonici
"orari di ufficio"

Mobile POS, portali web e
mobile app integrati a pagoPA
per il pagamento di tributi e
servizi da casa e in mobilità

Un’offerta multicanale per l’integrazione a PagoPA
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Nexi Academy PA
(https://www.nexi.it/pa/nexi-academy.html)



6

Kit ingaggio Comuni
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PagoPA mette a disposizione un'infrastruttura tecnologica e 
degli standard a livello nazionale con cui la PA può aprire i 
propri canali di accettazione ai pagamenti digitali.

Tecnologia e standard

Le Banche Tesoriere possono svolgere un ruolo centrale 
nell’accompagnare la PA Locale ad integrarsi a pagoPA.

Centralità delle Banche Tesoriere

Continuous improvement
is better than

delayed perfection

(Mark Twain)
ˮ

ˮNexi mette a disposizione delle Banche partner e degli Enti
clienti competenze specialistiche e un bouquet di
servizi nativamente integrati a pagoPA.

Competenze e specializzazione

Accelerare la transizione digitale della PA




