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La fintechPayDo,fondatanel 2016
da DonatoVadruccio,ha creato
Plick, unapiattaforma di pagamenti
digitali per supportarebanche
e impresedi tutta Europa.
Una rispostainnovativaal processo
di digitalizzazione,semprepiù una
necessità
per l'intera società
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pagamentidigitalisonoormaila
soluzioneidealeper rispondere
alle diverseesigenzelegatealla
smaterializzazione
delcontantee
allasempremaggiorpropensione
dapartedei cittadinie delleimprese
a voler snellirele procedurelegate
alletransazionidi denaro, facendole
diventarepiùimmediateetracciabili.
Bastipensareall'utilizzo massiccionel
periododel lockdown
che, di fatto,ha
rappresentato
solo un'accelerazione
di untrendgià in attonegli ultimi anni
a cui lepersoneeranogiàabituate
e all'utilizzosemprecrescentedei
sistemidi pagamentodigitale anche
nelsecondosemestredell'anno.La
digitalizzazione
oggiè ormaiundato
di fatto,favoritaanchedalle spinte
annunciatedai governicheporteranno
un ulterioreimpulso,tuttaviaè sempre
l'usabilitàdei nuovi serviziafarela
differenzae portarecittadinie imprese
adutilizzaresistemidi pagamento
diversidal contante.È in questo
contestochesi inseriscePayDo,
societàfintechfondatanel2016da
DonatoVadruccio,checonPlickha
creatouna piattaformadi pagamenti
digitali per supportarebanche
e istituti di
pagamentodituttaEuropanell'offrire ai
propri clienti, personefisichee aziende,
unasoluzionesemplicechepermette
dieffettuarepagamentinel Vecchio
Continente,anchemassivi,e irrevocabili,
senzalimiti di importotramiteWhatsapp,
sms o mail senzaconoscerel'ibandel
beneficiario.Unasoluzioneinnovativa
che nonnecessitadi scaricareuna
app o effettuareregistrazionidove
il pagamentopartedirettamentedal
contodel pagatoreclientedi un istituto
cheadottaPlick, perraggiungerequello

del beneficiario,chiunque
inarea Sepa,
solo conoscendoil numerodi telefono
o la mail.
Ma oggila verasfida nonè solo
edesclusivamenteunserviziodi
pagamentoad alto valoreaggiuntoma
una piattaformachefavoriscaunareale
digitalizzazione
delle imprese,ossia in
gradodi ottimizzarei processilegati ai
pagamentidelle società.Perchédietro
ogni pagamentoc'èuna informativa,
una comunicazione,
un percorso
burocraticochepuòessere snellitoe
resoimmediatotramite la piattaforma
tecnologica.Unflussodigitaleche
rendepiù semplicee velocela

tra clientee impresa.I processi digitali
vengonocostruitiinsiemealle società
ascoltandole loro esigenzeper poter
fornireunsistema completamente
personalizzabileanchecon il logo,i
coloridellasocietà.Agli aspettigrafici,
ad esempio,si aggiunge lapossibilitàdi
modificareil testodelle comunicazioni,
far viaggiaredocumentazione,
far
prenderevisione di messaggiad hoc,
personalizzarei codicidi sicurezzache
certificanoil rapportotra pagatoree
beneficiarioetanto altro ancora.
La piattaformaPlicksi fondasu una
concretaconvergenzadi processi,
ispirataalle logichedell'operibanking

gestioneoperativadellepratiche.
Alcuniesempi?Unacompagniadi
assicurazionechedeve effettuare
pagamentidi sinistrioppureuna società
energeticao di creditoal consumo
chedeve rimborsarei propri clienti,
fino alpagamentodegli stipendiin una
unicasoluzione.Plick consentedi far
convergere,adesempio,tutti i processi
di gestionedi un pagamentoin termini
di comunicazionee informazionenei
confronti
del clientefinoal pagamento
stesso,aprendouna relazionedi valore

basatasu Api e quindifacilmente
integrabileeadattabileadialogarecon
i sistemidegliistituti aderentie qualsiasi
gestionale,ancheper restituireuna
rendicontazione
in temporeale. Infine,
se sidovesseimmaginareil futuro, le
soluzionidi pagamentodigitale come
Plickrappresentanosenzadubbio
un'opportunitàdi efficientamento
per
le aziende,maancor di piùsono parte
attivadi un processovolto a creare
un'industriasemprepiù sostenibile,
paperlesse inclusiva.
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