
I vantaggi di un partner tecnologico 
e un interlocutore unico

Omologarsi al pagoPA  |  Connettersi al Nodo dei Pagamenti

Emettere Tributi e Multe | Emettere IUV, Richiesta e Ricevuta telematica 

Stampare e imbustare i tributi | Recapitare il Tributo e ricapitolarlo

Incassare e riconciliare il pagamento

La soluzione completa per il pagoPA



pagoPA è il sistema di pagamenti che consente ai cittadini e alle imprese di 
effettuare qualsiasi pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni in modalità 
elettronica; anche gli attuali processi di incasso delle Amministrazioni 
devono adeguarsi. 

Gedea Data Services gestisce, coordina e presidia le attività 
in tutti i passaggi, sollevando la Pubblica Amministrazione da ogni impiego di 
risorse economiche, di personale e di tempo: dopo la trasmissione del flusso 
dei tributi, la PA non ha alcun altro procedimento da attivare o funzione da 
svolgere. 

Aderire al Sistema pagoPA non è solo un obbligo sancito dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale: garantisce numerosi vantaggi sia ai Cittadini 
sia alla Pubblica Amministrazione e, grazie a Gedea Data Services, 
usufruire di questi vantaggi per l’Ente diventa semplice.

Anzitutto i cittadini dispongono di una multicanalità completa, 
indipendentemente dalle dimensioni del proprio Ente di riferimento.: tutti 
potranno scegliere liberamente i canali e gli strumenti di pagamento ed 
avranno a disposizione numerosi punti di incasso nelle 
Agenzie Directa. Ogni cittadino ha maggiore omogeneità e semplicità 
della user experience, con una pluralità di funzioni accessorie al pagamento: 
consultazione della propria posizione debitoria aggiornata, avvisatura digitale, 
ricevuta immediata con valore liberatorio, ecc. Si può, inoltre, eseguire 
digitalmente il servizio ed effettuarne il pagamento contestuale.

Le Pubbliche Amministrazioni sperimentano una maggiore efficienza ed 
un importante risparmio nella gestione del ciclo di vita del pagamento, 
con particolare riguardo alle attività di riconciliazione, velocizzando la 
riscossione e ricevendo esiti in tempo reale.  Grazie all’architettura 
strutturata da Gedea Data System, l’Ente ottiene la riduzione di tempi 
e costi per la gestione dei tributi e degli incassi, potendo anche 
accorpare gli accordi di riscossione. Inoltre non è necessaria per l’Ente alcuna 
modifica al proprio Hardware o Software, operando in cloud con totale 
sicurezza.

CONTATTATECI: PARLAREMO DEL NOSTRO SISTEMA

A qualunque step di trovi il vostro Ente, con Gedea Data Services 
la gestione del sistema pagoPA  è semplice perché siamo Partner 
Tecnologico accreditato AgID e mettiamo a disposizione delle 
Pubbliche Amministrazioni  la possibilità di avere un interlocutore 
unico per tutta l’architettura pagoPA.

Gedea Data Services, infatti, è una società informatica, 
partecipa all’Istituto di Pagamento Sepafin ed è proprietaria 
di Directa, network di agenzie dedicate ai servizi postali 
e di pagamento: questa struttura ci consente di controllare 
e coordinare direttamente ogni passaggio della complessa 
infrastruttura prevista dal sistema pagoPA.

Diretti al pagoPA

I vantaggi di un 
Interlocutore unico

I vantaggi del Sistema pagoPA
con Gedea Data ServicesA quale step è il vostro Ente?
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Il nostro Ente non è ancora accreditato presso il Nodo dei 
Pagamenti

Il nostro Ente è accreditato ma non abbiamo gli strumenti e il 
metodo per operare con il Nodo dei Pagamenti

Siamo accreditati presso il Nodo dei Pagamenti e abbiamo un 
partner tecnologico

Gedea può omologare l’Ente al PagoPA 
emettendo il tributo a partire da flussi che trasformiamo 
in emissioni pagoPA.

Gedea gestisce ogni emissione destinata ai 
cittadini, generando lo IUV, la Richiesta e la Ricevuta 
telematica senza la necessità alcun aggiornamento 
all’hardware o al software dell’Ente.

Directa gestisce ogni fase: stampa, 
imbustamento degli avvisi e recapito, secondo tutte 
le modalità previste per il procedimento dedicato alla 
notifica, anche digitale.

Sepafin dispone di punti di incasso sul 
territorio e, in accordo con l’Ente, è possibile 
abilitare quanti punti di incasso siano utili per offrire ai 
cittadini un servizio più capillare.

Sepafin può anche mettere l’Ente nelle condizioni 
di provvedere direttamente all’incasso 
presso la propria sede, dotando lo sportello di 
una piattaforma dedicata e di POS.
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)  080.8722408        * info@gedea.net         www.gedea.net

Sede Legale
Via Ruvo, 30
70033 - Corato (BA)

Sede Logistica
Via V. Messina, 39
00043 - Ciampino (RM)

Sede Direzionale
Via di Valle Lupara, 10 
00148 - ROMA


