PMPAY-SPC
Gestione di flussi di incasso e pagamento
attraverso il Nodo dei Pagamenti – SPC
PMPAY è una piattaforma di pagamento elettronico che
racchiude in un unico strumento la risposta alla necessità di
Integrazione tra le Pubbliche Amministrazioni e il sistema
dei pagamenti PagoPA di Agid.

www.pmpay.it

PMPAY, in qualità di Partner tecnologico riconosciuto e abilitato
da AgID, offre agli Enti il servizio infrastrutturale, attraverso una

Debitore

Portale Ente
Creditore

piattaforma di e-payment, necessario per l’interfacciamento ed il

Banca
Tesoriera

Intermediari/Partner
tecnologici
della PA

colloquio con il sistema Pago PA per operare con tutti i modelli di
pagamento previsti. Il servizio offerto permette la gestione
centralizzata di tutti i flussi di pagamento, comprese le attività
di interrogazione e di riconciliazione.
La flessibilità della piattaforma, pienamente integrabile con i
moduli applicativi dell’Ente, ne fa uno strumento applicabile a
realtà differenti.

Nodo pagamenti

Per Chi
Tutti gli Enti Pubblici che hanno l’esigenza e
vogliono un controllo IMMEDIATO,COMPLETO,
SICURO di pagamenti e incassi .

Come
Piattaforma offerta in

Banca

Intermediari
tecnologici
delle Banche

modalità SaaS, possibilità di

installazione in modalità
prodotto

Tutti i Partner Tecnologici che hanno
necessità di una piattaforma completa e
funzionale da offrire ai propri Enti/Clienti .

.

2

PMPAY - PagoPA
Modello di comunicazione

MODELLO
Processo di
pagamento
attivato presso
l’ente creditore

DESCRIZIONE
Con esecuzione
immediata

Con esecuzione
differita

Processo di
pagamento
attivato presso
PSP

Con esecuzione
immediata

•

l’esecuzione del pagamento ed il rilascio della relativa Ricevuta Telematica (RT)
sono contestuali alla Richiesta di Pagamento Telematico (RPT)

•

L’utilizzatore finale seleziona dal portale dell’ente creditore il PSP con cui effettuare
l’operazione e invia a quest’ultimo la RPT per il tramite del Nodo SPC. Il PSP effettua il
pagamento ed invia la RT all’utilizzatore finale

•

l’esecuzione del pagamento ed il rilascio della RT avvengono in un momento successivo
alla RPT

•

L’utilizzatore finale è sempre identificato dall’ente creditore e non anche dal PSP, il quale
riceve la RPT tramite l’ente creditore e non direttamente dall’utilizzatore finale.

•

L’esecuzione del pagamento avviene tramite i canali messi a disposizione dal PSP (Home
Banking, ATM, Mobile, etc.)

•

l’esecuzione del pagamento ed il rilascio della relativa Ricevuta Telematica (RT)
sono contestuali alla Richiesta di Pagamento Telematico (RPT)
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PMPAY - PagoPA
Schema di pagamento

1:Richiesta
Pagamento

2:Invia
Pratica

5:Riceve scelta
PSP

Cittadino

14:
Disponibilità
RT

Pagina di Cassa

3:Mostra PSP

4: Scelta PSP

7:Inoltra
RPT

6:Invia RPT

Prestatore
Servizi di
Pagamento

Nodo dei Pagamenti
9:Restituisce
conferma di avvenuta
presentazione RPT

8:Conferma di
avvenuta
presentazione RPT

10:Pagamento
con tempistica
differita

Esecuzione
pagamento
13:Rende disponibile RT al cittadino
Archiviazione
RT su
repository
Ricevute
Telematiche

12:Riceve RT

11:Ricezione RT
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PMPAY - PagoPA
Modelli di pagamento

Portale PA

…
Mod. 1-2

Debitore
PSP
Ricevuta

Rendiconto

PSP

NODO PAGAMENTI
Riversamento
Rendiconto

IUV
PSP

Mod. 3

Debitore

Riversamento

Banca
Tesoriera

Ricevuta
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THANK YOU
PMPAY S.r.l.
Via P. Petrocchi, 38 20127 Milano (MI)
P.IVA/C.F. 08747230962 REA MI – 2046500
Tel. +39 0342 1831135
Fax. +39 0342 638051
Email info@pmpayment.com

www.pmpay.it

