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Negli ultimi 50 anni l’innovazione 

è stata accelerata dal digitale 

Con Internet e mobile è diventata 

poi esponenziale



«la potenza del computing 

aumenterà drasticamente e i 

costi relativi diminuiranno a un 

ritmo esponenziale, favorendo 

così la diffusione della 

tecnologia nel pubblico»

Gordon Moore, 1965



I pagamenti, in 

particolare i mobile 

payments, hanno subito 

la stessa accelerazione



In costante crescita il 

numero di transazioni senza 

contante

Fonte: ecb payment statistics europe, 2018



Nel 2018 new digital payments 80 mld € (+56%) 

Nel 2021 supereranno i 125 mld €

Fonte: Edizione 2019 osservatorio Fintech & Digital Finance della School of Management del Politecnico di Milano



Da una Coca Cola comprata via sms ad Helsinki 

nel 1997, passando per l’iPhone nel 2007, a 1.7 

mld di persone che oggi inviano denaro tramite 

smartphone



«Banks are under 

attack»

Tom Loverro



La PSD2 introduce nuovi attori e nuove regole

MINACCE o OPPORTUNITA’?



La Banca: da un 

rapporto stretto 

con il proprio 

cliente … 



… ad essere 

sconosciuta per i 

propri clienti!



OPPORTUNITA’

Rinforzo della 

relazione
Clienti 

Fintech

Banche

API OPEN BANKING

Terze parti

VAS

Collaborazione, coopetition, fintegration, 

aggregatore, big data, servizi di terza parte, …



Cogliere l’opportunità della PSD2 per rafforzare 

la relazione con i clienti, offrendo direttamente 

le soluzioni disponibili

COLLABORATION

FINTEGRATION



Il 18% delle 

Fintech 

italiane si 

occupano di 

pagamenti







Irrevocabile 

Flessibile 

Senza limiti



Da conto a conto

Digitale 

Senza creare un circuito

Con i vantaggi dell’assegno



A chiunque

In tutta Europa

Senza limiti

Irrevocabile 

Via sms/mail

A data futura

Notifiche real time

Incasso personalizzato

Dal tuo conto…                  



24/7

Esito immediato

Senza App

Senza registrazioni

Inserendo 1 volta l’IBAN

… al tuo beneficiario



Assegno, in tutta Europa

Digitalizzare un 

processo oneroso



Rimborso, anche massivo con 

personalizzazione dell’incasso



Pagamenti tra privati



Piccole medie imprese e artigiani



Pagamenti a data futura



Pagamenti condizionati, notai, escrow



Oltre il plafond delle carte



A supporto del bonifico instant 

(bonifico senza IBAN)



Ticket da 10.000€ a 30.000€

Ticket medio complessivo: 500€



Ticket da 500€ a 2.000€



Ticket da 500€ a 1.500€







Ticket da 7.000€ a 40.000€



Unico e funzionale per 

ogni conto di pagamento:

Europa

No circuito chiuso

Data futura

Senza app/registrazioni

Personalizzazione incasso



WIN per pagatore

WIN per banca

WIN per beneficiario



confronto con regolatore

sviluppo piattaforma

integrazione Banche pilota

costituzione società PayDo

apertura clienti

integrazione Banche (anche Spagna)

2018

2017

ott 2016



Basata su API

Piattaforma in Cedacri

DR e BC

Monitoraggio 24/7



PayDo, con il servizio Plick, è la startup fintech 

innovativa partner delle Banche, Istituti di 

pagamento e Moneta elettronica di tutta Europa



Clienti 

Fintech

Banche

API OPEN BANKING
OPPORTUNITA’

Rinforzo della 

relazione

Terze parti 

VAS 

Collaborazione, coopetition, fintegration, 

aggregatore, big data, servizi di terza parte, …



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Donato Vadruccio
Founder & CEO di PayDo

donato.vadruccio@plick.eu

Tel. +39 348 5214444

No open banking without

an open mind

www.linkedin.com/company/plicksrl

info@plick.eu

www.plick.eu

www.facebook.com/officialplick


