La diffusione digitale dei servizi di incasso e
pagamento per avvicinare cittadini e PA

FORUM PA
25 maggio 2016

Il mercato degli incassi italiano
1,3 Miliardi di operazioni*
Istituti di
pagamento

Fatturatori

1%
5%
35%

Poste
(non
domiciliati)

• 31,7% Bollettino
(incluso bollo auto e
mav)

• 3,7% F24

39%

Banche

55%
4%
Poste (Rid Postale)
3,3 mln di clienti con
domiciliazioni attive sul
conto BP

*Dati 2014
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QDM
totale
Poste

L’ecosistema del Circuito Bollettino postale
Fase di billing

Multicanale e Digitale

Reti Terze Convenzionate
Tabaccai

GDO

Fase di pagamento/incasso

Web e Mobile

Debitore

Creditore

Immediato e Sicuro

…

Cittadini

Circuito
Bollettino
postale

Bollettino
cartaceo

Bollettino Pdf

PA

Grandi PMI e SOHO
Clienti

(165 mila)
E-bollettino
Data
Matrix/Bar
code

Bollettino
paperless

Canali Poste Italiane
15 mln di correntisti e postepaysti
20 mln di carte
7 mln di correntisti
1,5 mln di Postepay Evolution
4,6 mln di APP BP e PP scaricate
13 mila Uffici Postali

13.000 UP

Web
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Mobile

165 mila Imprese e PA clienti
340 mila conti correnti business
13 mila UP e 49 mila POS
15 mila POS tramite Partner
30 mila postini telematici
32 mila esercenti in ScontiBP

Il Circuito Bollettino postale come booster dell’evoluzione dalla carta
alla totale digitalizzazione del pagamento

La campagna del Cbill
ricalca il concept di una
comunicazione effettuata
da Poste nel passato per la
promozione del servizio
Prisma

•

La rete Cbill coinvolge 523 intermediari
finanziari lato utente, 30 intermediari
finanziari lato fatturatore e 145 fatturatori
convenzionati

•

Cbill offre il servizio di consultazione e
pagamento elettronico di bollette e fatture

•

Il cliente accede al proprio internet banking e
può effettuare i pagamenti con gli strumenti a
disposizione sul proprio conto
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•

Il Bollettino si evolve in un circuito di
accettazione dei pagamenti in modalità
multicanale: 13.000 uffici postali, una base
utenti on-line di 15 milioni e 165.000 imprese
e PA clienti

•

Il cliente può pagare il Bollettino con diversi
strumenti di pagamento di Poste e di terzi
(contanti, addebito in conto, carte prepagate,
carte di credito dei circuiti internazionali)

•

Il pagamento del Bollettino sui canali digitali è
arricchito di VAS distintivi che ottimizzano
l’esperienza d’uso del cliente (es. scadenzario,
archivio ricevute)

Nuove modalità di incasso: la dematerializzazione del documento e la
conversione delle informazioni in formato elettronico
Bollettino
paperless

• Abilita il debitore al pagamento presso tutti i
canali di Poste senza presentare il Bollettino
sottostante.
• Notifica real time dei pagamenti effettuati.

Bollettino
tradizionale

EBollettino

• Crea un Data matrix indipendente dal
Bollettino premarcato
• Patrimonio informativo unico grazie a oltre
250 caratteri contenuti

Bollettino
pdf

• Autorizza un Fatturatore/PA a creare, anche in
house, un Bollettino in formato PDF da inviare
al debitore
• Offerta di un modulo per inviare flussi di dati,
creazione dei Bollettini in PDF ed invio elettronico
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Il "Motore dei Pagamenti" è la piattaforma per gli incassi e
pagamenti sui canali web e mobile
Perimetro

Siti PI

Elementi distintivi

Mobile App

Siti Terzi

Flessibilità e scalabilità IT

Canali

 Architettura future proof che consente di disaccoppiare i
sistemi core dai canali digitali

Gamma completa di servizi
 Bollettini (utenze/tasse), F24, voucher, bollo auto, ticket, RAV…
 Vaglia digitale, ricariche postepay e telefoniche, money
transfer…

Motore dei
pagamenti

Strumenti di pagamento
Sistemi di
incasso e
pagamento

 Conto corrente BP, Postepay, carte di credito (Visa e MC), carte
prepagate, MasterPass, mobile wallet

…

VAS di base ed evoluti
 Gestione storico ed archiviazione ricevute. Consultazione e
gestione della posizione debitoria
 Scadenzario e notifiche push su bollette in scadenza

La piattaforma racchiude l'intera gamma di servizi di incasso e pagamento offerti da
Poste italiane per diventare il punto di riferimento dei pagamenti verso Imprese e PA
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La spinta alla digitalizzazione dei pagamenti verso la PA
Poste Italiane ha realizzato il nuovo Bollettino PA e adeguato i
propri processi di incasso e rendicontazione alle Linee Guida
AgID, rafforzando il suo ruolo di:

…in grado di innovare…
- Puntare sulle sinergie fra identità digitale
(PosteID) e i pagamenti elettronici

…circuito di incasso per le PA…
- Accettazione dei pagamenti Nodo PagoPA
tramite la rete fisica e digitale
- Attivazione pagamenti elettronici Nodo PagoPA
sui siti web delle amministrazioni
- Bollettino PA pagabile con strumenti
di pagamento BP e carte di credito bancarie
- Offerta Bollettino Incassi evoluti BP, soluzione
completa per la gestione del ciclo degli incassi sul
Nodo PagoPA
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Il nuovo Wallet abilita un’esperienza d’uso in modalità ‘one-click’
Pagamenti mobile al
POS in modalità
contactless NFC

Trasferimenti P2P in real
time in modalità facile e
intuitiva

Wallet
Postepay
Pagamenti mobile «in
store» e con trasferimento in
real time (in lancio)

Pagamenti di bollettini e
altri servizi (ricariche,
F24, bollo auto,…) da
mobile banking

Integrazione con wallet virtuale,
associato alle carte di pagamento,
accessibile anche in App
Possibilità di avvalersi
del servizio federato
con Masterpass per
operare sui siti non
convenzionati

Pulsante di accettazione "Paga con
Postepay" per acquisti e pagamenti
online sui siti convenzionati
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Pagamenti e-commerce in
modalità one click grazie ai
pulsanti di accettazione sui
siti convenzionati e non

