COMUNICATO STAMPA
Un riferimento sicuro per gestire il sistema degli incassi: PAY BOX.
Pay Box è una start-up innovativa che opera, anche attraverso una soluzione proprietaria, nel settore degli incassi:
sia per la Pubblica Amministrazione, che per le Aziende private.
Pay Box collabora con un Ist. di Pagamento autorizzato Banca d'Italia e con vari Partner Tecnologici autorizzati da Agid.
Entrare nel futuro del PagoPA senza stravolgimenti interni:
Il Know-how di Pay Box permette al Comune di gestire tutte le fasi di incasso dei crediti, dalla loro generazione alla
bollettazione e all'incasso attraverso attraverso il sistema PagoPA e/o ai Point Pay Box.
Una suite completa e modulare utilizzabile secondo necessità, intuitiva, semplice ed efficace, che non impatta con i Sw
già in uso al Comune e permette una rendicontazione analitica ed in tempo reale di tutti i capitoli di bilancio.
Con Pay Box il Comune può gestire l'ingresso nel sistema PagoPA senza dovervi dedicare risorse umane, senza
dovere effettuare investimenti, senza dover cambiare i propri standard organizzativi.
Il sistema viene cucito sulle necessità del Comune.
Pay Box è anche un prezioso supporto per mantenere “vivo” il territorio, attraverso l'interazione fra il Comune, i
cittadini ed i commercianti.
Il Comune può utilizzare i Point Pay Box anche per il rilascio dei permessi ZTL (ed altre autorizzazioni), per i pagamenti
spontanei e per la stampa di certificati.
La massima sicurezza per tutti:
Nei Point Pay Box, ogni pagamento genera un bonifico immediato verso il Comune, aggiorna le banche dati e rilascia al
cittadino una ricevuta completa dell'intestazione del Comune (logo etc.) e del CRO del bonifico.
Tutto in tempo reale: il cittadino ha l'assoluta certezza del pagamento effettuato, il Comune ha l'assoluta certezza di
avere incassato quello specifico tributo da quel cittadino ed ha una immediata chiusura della partita contabile.
Soldi immediati, rendicontazione capillare ed un quadro sempre aggiornato del denaro incassato.
I SERVIZI FRUIBILI ATTRAVERSO PAY BOX
Crediti Attesi (Scuole, Cimiteri, Passi Carrabili, Tosap, affissioni e pubblicità, ratei condominiali, etc.).
Crediti non attesi (pagamenti spontanei, mercati straordinari, diritti di segreteria, spuntisti, etc.).
Multe e sanzioni
Scuole (iscrizione, asilo, mense, trasporti, pre-dopo scuola).
Autorizzazioni (permessi Ztl, autorizzazione ponteggi / occupazione suolo pubblico, etc.).
Ricarica borsellini elettronici (scuole prepagate, parcheggi prepagati, carta della città).
Fatturazione, stampa, spedizione
Zero_CARTA (popolazione degli archivi e gestione degli invii tramite Sms / Mail).
Allert (per ricordare le scadenze al cittadino e per evidenziare i crediti scaduti al funzionario del Comune).
IUV – Pago-PA (normalizzazione, emissione dello IUV, inserimento delle posizioni sul PagoPA, estrazione delle posizioni
pagate attraverso il PagoPA, aggiornamento banche dati del Comune). Pay Box è già attivo, dal luglio 2016, nella
generazione degli IUV per il PagoPA.
Point (rete di pubblici esercizi dislocati sul territorio dove il cittadino può pagare in contanti tutti i crediti dei Comuni e
delle Aziende collegate a Pay Box e tutti i crediti inseriti nel PagoPA).
Pay Box partecipa al progetto 100 PROGETTI PER CAMBIARE L'ITALIA – Forum PA 2017.
Invitiamo i Comuni interessati a contattarci per vedere “in diretta” il funzionamento del sistema (lato Comune e lato
Point), o a chiederci maggiori informazioni. www.pay-box.it – info@pay-box.it - Roberto Casati (349_4491761)
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