
Sportello web dei pagamenti

La piattaforma elixPay consente di attivare uno sportello online cen-
tralizzato per la gestione di tutti i flussi di pagamento verso una 
struttura. È un sistema versatile e altamente integrabile con altre so-
luzioni, che può essere utilizzato da pubbliche amministrazioni e 
aziende private per integrare i propri processi che si concludono con 
una forma di pagamento.

elixPay è…
La soluzione per la semplificazione dei processi di pagamento verso 
aziende e pubbliche amministrazioni che funge da sportello virtuale 
unico in grado di guidare passo passo l’utente (cittadino, cliente, per-
sona) nel versamento dell’importo dovuto. Il sistema si interfaccia 
con il vostro gateway bancario preferito o  il servizio di tesoreria con-
sentendovi di visualizzare in tempo reale lo stato del pagamento, le 
causali e i destinatari.

Nell’ambito della pubblica amministrazione la piattaforma offre una 
soluzione completa che si colloca allo stato dell’arte in riferimento al-
le indicazioni proposte nell’art. 5 del nuovo codicedell’amministra-
zione digitale (dlgs. 235/2010) per la gestione dei pagamenti e ver-
samenti relativi a: 
• pagamento iscrizioni universitarie
• pagamento iscrizioni a bandi e concorsi
• pagamento servizi e tributi
• pagamento per emissione di patentini
• donazioni

Nel caso di aziende private, il sistema viene utilizzato per offrire
Al cliente un metodo di pagamento sicuro e diretto, con tutte le
Garanzie della tracciabilità dei flussi di cassa per: 
• portali e soluzioni di e-commerce
• fatturazione online
• pagamento iscrizione corsi di formazione
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Affianchiamo organizzazioni pubbliche 
e private nel processo di innovazione, 
modernizzazione ed orientamento dei 
servizi ad Internet, ricercando ed 
ottenendo la semplificazione e 
l'incremento dell'efficienza anche per i 
processi più complessi.

Mission

linea prodotti:

Piattaforma Web Tv

elix elix TubeTube elix elix HubHub
Organizzazione del flusso di lavoro

elix elix DidActiveDidActive
Lo strumento Social per l’Università

elixPay sta supportando il lavoro di:

Modulistica online

elix elix FormsForms



A chi è rivolta
La soluzione web elixPay è pensata per aziende, pubbliche ammini-
strazioni e Enti che vogliano gestire online una qualsiasi forma di 
pagamento per i servizi o prodotti offerti con un’attenzione partico-
lare alla semplicità, all’integrabilità con i propri sistemi e alla sicu-
rezza delle transazioni.

Risultati
• Abbattimento fino al 70% dei costi legati alla gestione 

delle pratiche di pagamento 
• 100% tracciabilità delle transazioni
• Gateway gratuito e garantito verso tutti gli Istituti di Credito 
• Riduzione fino al 60% dell’attività di sportello
• 100% integrazione con sistemi informativi e gestionali interni
• Rapidità di installazione e messa online del sistema

Benefici
• Apertura di un nuovo canale per il versamento  

in sostituzione del bollettino postale
• Servizio innovativo per l’utente (cittadino, cliente):

pagamento comodo e diretto
• Dematerializzazione completa del processo di pagamento
• Semplificazione del controllo contabile e dei singoli

responsabili del procedimento
• Tracciabilità di ogni transazione
• Riduzione costi amministrativi per la gestione delle pratiche

di pagamento
• Notifiche di pagamento via e-mail e PEC
• Supporto Carta Nazionale/Regionale dei Servizi
• Validazione utenti attraverso Strong Authentication

VERSAMENTO
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ISCRIZIONI
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PAGAMENTI
ELETTRONICI

RENDICONTAZIONE
DETTAGLIATA A

IMPOSTE 
DI BOLLO

Caratteristiche
- Sicurezza della transazione 
- Nessuna memorizzazione di dati relativi a carta di credito 

sul sistema
- Validazione utente attraverso: Carta Nazionale/Regionale 

dei Servizi, Strong Authentication
- Interfaccia con qualsiasi gateway bancario (PayPal, Unicredit, 

Banca Sella, Intesa San Paolo e molti altri Istituti di Credito)
- Sistema di notifica di avvenuto pagamento al cittadino 

e all'ente/azienda
- Multi tesoreria da più sistemi
- Attribuzione automatica del pagamento al centro di costo
- Composizione libera delle voci di costo per procedimento 

(gestione tariffari e articolazione costi di processo come 
bolli virtuali, diritti di segreteria, bolli di emissione)

- Possibilità di effettuare diversi tipi di versamento
- Integrazione con i sistemi gestionali interni
- Rilascio ricevuta unica di pagamento

-70%
costi 

RENDICONTAZIONE
DETTAGLIATA B

RENDICONTAZIONE
DETTAGLIATA C

semplificazione
e trasparenza

transizione 
sicura

elix elix PayPay

Puoi avere elixPay secondo il modello più 
adatto alle tue esigenze:

• Full Cloud: pacchetto chiavi in 
mano (Servizio assistenza incluso 
e nessun costo extra per il mante
nimento dell’infrastruttura IT)

• Licensing : acquisto tradizionale 
della soluzione con installazione 
presso il vostro data center

a
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Il costante sforzo per 
l’ingegnerizzazione del 
motore alla base di 
elixPay ci permette di 
offrire questo servizio 
a costi estremamente 
competitivi pur offren-
dovi un elevato margi-
ne di personalizzazio-
ne e integrazione.

COSTI COME AVERE elixPay
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