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Nexi e pagoPA

• Su pagoPA siamo Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP),

Intermediari Tecnologici e Partner Tecnologici

• Abbiamo sviluppato il servizio pos@pagoPA per 

l’accettazione di pagamenti integrati a pagoPA

da terminali POS e Totem Self

• In collaborazione con le nostre Banche Partner realizziamo 

iniziative e progetti specifici per promuovere i pagamenti

digitali nella Pubblica Amministrazione Locale

Pubblica

Amministrazione

Pagamenti digitali

su PagoPA

Banche, PSP,

IMEL, Terze Parti

Gestori di Pubblici Servizi

e Aziende Corporate
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PagoPA: un’importante opportunità di efficienza e modernizzazione

PA Locale Banche 

• Ridefinizione dei processi 

operativi

• Semplicità come valore

verso i cittadini

• Esperienza digitale come 

“nuova normalità”

• Valorizzazione del ruolo

di Banca Tesoriera

• Arricchimento dell’offerta 

verso la PA Locale e i 

cittadini

Efficienza Servizio

Cittadini 

• Pagare ovunque e in

forma digitale

• Pagare con diversi 

strumenti di pagamento

Semplicità
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L’offerta multicanale di Nexi per l’integrazione della PA Locale a pagoPA

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
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SmartPOS

Per gestire su un unico
dispositivo mobile app e
servizi a valore aggiunto

Pagamenti di prossimità e in modalità self

tecnologia contactless

abilitati ai pagamenti
con smartphone

consultazione dati in
tempo reale

integrati a pagoPA

Terminali POS

Per pagamenti con carta 
gestiti in autonomia, 

all’interno o al di fuori 
dei locali dell’Ente

Totem nocash

servizi informativi
e dispositivi

Per rendere più sicuri e
monitorati i pagamenti

allo sportello
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Per gestire i pagamenti
anche fuori degli uffici

dell’Ente

Per richiedere un 
pagamento in totale 

sicurezza tramite
email o via SMS

Pagamenti in mobilità

Pagamenti online

Per aprire ai pagamenti
pagoPA la rete di ATM
bancari gestiti da Nexi

ATM

tutti i circuiti di pagamento,
più metodi di pagamento

normativa PSD2 e protocolli
di sicurezza

qualsiasi dispositivo, 
qualsiasi canale

integrati a pagoPA

Mobile POS e SmartPOS
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Accelerare la transizione della PA Locale ai pagamenti digitali

• PagoPA mette a disposizione un'infrastruttura tecnologica e 

degli standard a livello nazionale con cui 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

• Nexi mette a disposizione delle Banche partner e degli Enti

clienti competenze specialistiche e un bouquet di

servizi nativamente integrati a pagoPA.

Specializzazione

Continuous improvement

is better than

delayed perfection

(Mark Twain)
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