Arriva PagoPa! …è pronta la P.a.?
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Roma , 24 Novembre 2015

E' STATO RISCRITTO IL PROCESSO DI PAGAMENTO NEI
CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Per consentire di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e per facilitare le relazioni con i
cittadini e le imprese, in data 7 febbraio 2014 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee
Guida del Codice Amministrazione Digitale ( art. 5 CAD ) le quali delineano le attività che le
Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi devono mettere in atto per consentire agli
utenti l’esecuzione di pagamenti diretti in favore della stessa Pubblica Amministrazione.
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9 Tutti gli Enti Pubblici e volontariamente i Gestori di Pubblici Servizi
hanno l'obbligo di accettare i pagamenti ad essi spettanti,
mediante la forma elettronica
9 E' nata una nuova categoria di intermediari: Prestatori di Servizi di
Pagamento in multicanalità con strumenti di pagamento elettronico
(soggetti bancari e non)
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Bollettino postale
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Carte di credito
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Altri strumenti elettronici (es: CBILL e MyBank)
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9 La PA ha obbligo di adesione al Nodo dei pagamenti SPC Sistema Pubblico di Connettività - entro il 31 dicembre 2015
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ATM
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Web / Online
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Home Banking e Mobile

9

Sportello bancario

E' PRONTA LA P.A.?

•
•

31/12/2015 – Obbligo di adesione da parte di tutta la P.a. (22.000 P.A.*
di cui circa 11.000 Locali, 9.000 Scuole, 2.000 Centrali)
31/12/2016 – Obbligo di transito dal nodo SPC di tutti i pagamenti
della P.a.

……..E' PRONTA LA P.A.?

•

L'adesione al Nodo possibile in forma diretta da parte dell'Ente creditore
oppure per il tramite di un intermediario tecnologico della P.a. (es. Hub
regionale) ora è possibile anche per il tramite di un Partner Tecnologico
(non P.a.) delegato all'utilizzo di una Porta di Dominio Equivalente da parte
dell'Ente creditore stesso;
• A fronte di molti Enti aderenti al nodo (353 Enti creditori aderenti **…..
il numero dei pagamenti transitati in esercizio dal Nodo SPC risulta ancora non
soddisfacente.

Vi sono le alternative?
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UniCredit sfruttando la propria esperienza di leader sui servizi di Tesoreria ha
sviluppato una soluzione compliant AGID assumendo il ruolo di Partner
Tecnologico in grado di fornire una adesione facilitata al Nodo SPC insieme a
una serie di servizi a valore aggiunto in grado di soddisfare le esigenze della
P.A.
Fonti: : sito Indicepa.gov.it – Agid * sito AGID, aggiornamento al 3 Novembre 2015**

LA NUOVA SOLUZIONE UNICREDIT GATE: I diversi moduli in
base alle esigenze dell'Ente
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Sperimentazioni in corso con alcuni Enti pilota
Prime manifestazioni di consenso

Benvenuto PagoPA …….ci sono le soluzioni per la PA!!!

UniCredit che nel percorso tracciato da Agid ha colto ogni opportunità offerta
mettendosi fin da subito al servizio dei cittadini come Prestatore di Servizi di
Pagamento con una offerta completa rispetto alle modalità previste, ha
ritenuto opportuno mettersi ora anche al fianco della PA con questa nuova
soluzione facilitata dal grande valore aggiunto, utilizzabile da tutta la PA,
con o senza i nostri servizi di Tesoreria e anche dai fornitori di Pubblici Servizi
che vorranno aderire facoltativamente al Nodo dei Pagamenti SPC .

Benvenuto PagoPA …….ci sono le soluzioni per la PA!!!
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