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25 Marzo 2021

Documento Unico di Circolazione: i software non sono pronti
Andrea Barbieri Carones 2021-03-25
25 Mar 2021
Libretti di circolazione certificato di proprietà in un unico documento? Il mondo dell'auto chiede una proroga
Le rappresentanze dell'intero comparto automotive nazionale hanno chiesto la proroga dei termini per l'entrata in vigore della
nuova disciplina del Documento Unico (DU) di circolazione. Un documento, questo, che contiene dati che vengono inseriti o
modificati per le pratiche di immatricolazione e il passaggio di proprietà dei veicoli.
Anfia, Aniasa, Assilea, Federauto, Unasca e Unrae hanno inviato una lettera al ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini. In
questa sottolineano il mancato inserimento nel Decreto Milleproroghe dell'emendamento che contiene la proroga per la piena
implementazione del DU.
Secondo i rappresentanti della filiera, Motorizzazione Civile e Aci non sono pronti a ottemperare alla semplificazione
amministrativa, che prevede che la carta di circolazione sia documento unico di circolazione dei veicoli, sopprimendo il
certificato di proprietà . Motivo: i loro software gestionali non sono ancora in grado di svolgere la procedura.
Le associazioni manifestano profonda preoccupazione sul regolare funzionamento della tecnologia.
Questo insieme al concreto rischio di arrecare notevoli disagi a operatori e cittadini, con conseguenti impatti diretti negativi sul
mercato dell'auto, già fortemente rallentato dalla crisi.
Come cambiano le tasse sull’auto aziendale immatricolata dopo il 1° luglio 2020
Documento Unico di circolazione: il software non è¨ testato
Nella lettera, le associazioni sottolineano la complessità della situazione.
Seppure in fase di progressivo consolidamento e nonostante il forte impegno delle amministrazioni di Motorizzazione Civile e
Aci/Pra, nonché© degli Sportelli telematici dell'automobilista, la tecnologia necessita ancora di “implementazioni
informatiche”. Inoltre, richiede anche un test di tenuta.
Alla luce di ciò², Aniasa & co. chiedono all’Esecutivo una proroga di 6 mesi dell’entrata in vigore, fino a oggi previsto a partire
dal 31 marzo.
Laconico Pietro Teofilatto, direttore area fisco ed economia di Aniasa, che ribadisce la necessità di rimandare. Spiega: «Questo
sistema è¨ un passo in avanti nella semplificazione e nella digitalizazione delle pratiche auto. Purtroppo, però², ha evidenziato la
difficoltà di conciliazione tra i sistemi del Pra e quelli dell’archivio nazionale dei veicoli».
E’ per questo motivo che negli ultimi due anni ci sono state proroghe su proroghe. Provocate da test – effettuati tra fine 2019 e
inizio 2020 – in cui si evidenziavano le difficoltà nel funzionamento. Per dare un’idea: se un tempo per immatricolare o
trasferire dati relativi a un veicolo bastavano pochi secondi, ci si è¨ trovati a 60-90 minuti a pratica.
Pietro Teofilatto
Le aziende perdono tempo e denaro
«Oltre un’ora a pratica è¨ un tempo enorme», ribadisce Pietro Teofilatto. «Soprattutto per quelle aziende di noleggio a lungo o a
breve termine che hanno migliaia di auto che ogni 6-8 mesi vengono dismesse». Del resto tutte le associazioni automotive sono
preoccupate, «nonostante il sistema in fì¬eri sia ottimo», ci tiene a dire Teofilatto.
«Aniasa è¨ preoccupata: ogni anno i nostri associati svolgono un milione di pratiche, tra contratti di vendita e di buy back. Si
pensi che Stellantis vende 30.000 veicoli ad Avis con clausola di rivendita. Da qui si può² immaginare la perdita di tempo per
ogni transazione».
Senza contare i costi, che Aniasa ha valutato in un +30-40% rispetto a oggi.
«Occorre maggior tempo per affrontare i problemi di software anche perché© la sperimentazione è¨ stata troppo breve e ha
subito rallentamenti significativi. Questo sia per pesanti problemi tecnici sia per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Occorre una
fase transitoria più¹ lunga, per evitare rischi di stop che porterebbero solo a maggiori costi». A quanto pare, l'esatto contrario
degli obiettivi legislativi.
A questo punto, il ministero dei Trasporti ha “la palla in mano”. «Aniasa e le altre associazioni chiedono “un tavolo tecnico” in
cui avviare delle trattative per sbloccare la situazione e ottenere una proroga». Ad esso dovrebbero partecipare Ministero,
associazioni, case auto, concessionari e società di noleggio.
In sede politica si ipotizza una proroga al 30 giugno 2021
Intanto, il ministro dei Trasporti ha fatto cenno di questa situazione. Inoltre, martedì¬ 23 marzo, gli emendamenti presentati da
Bruno Bossio (Pd), Maccanti (Lega) e Mazzetti (FI) sono stati dichiarati inammissibili in Commissione Affari costituzionali alla
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Documento Unico di Circolazione: i software non sono pronti
Camera.
Aniasa spera che le forze politiche ripresentino l’emendamento al DL Sostegni A.S. 2144 assegnato, sempre martedì¬ scorso,
alle Commissioni Bilancio e Finanze al Senato.
Invece, in Commissione Lavori pubblici al Senato, il Ministro Giovannini ha rimarcato la volontà di accordare «una limitata
proroga temporale». In linea con la risposta del viceministro Morelli, che spinge per prorogare fino al 30 giugno 2021.
La volontà di una “proroga limitata” del Ministero nasce dai dati dei competenti uffici.
Questi fanno sapere che «ad oggi sia stato definito e reso operativo circa il 90% delle procedure informatiche necessarie alla
gestione dei procedimenti amministrativi che danno luogo al rilascio del documento unico». Ossia immatricolazioni e
re-immatricolazioni, passaggi di proprietà , nazionalizzazioni, radiazioni per esportazione e per demolizione.
Leggi di più¹ sul Documento unico di circolazione e proprietà digitale.
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Nautica, Unasca: certificati medici per patente e rinnovi più vicini ai diportisti
Nautica, Unasca: certificati medici per patente e rinnovi più¹ vicini ai diportisti
(Roma, marzo 2021) – Visite mediche di idoneità per le patenti nautiche anche nei gabinetti medici allestiti presso le stesse
strutture private delle visite per le patenti di guida: basta un decreto per colmare un vuoto normativo. Lo chiedono Raffaella
Paita, Presidente della Commissione Trasporti della Camera, ed il deputato Luciano Nobili, entrambi componenti di Italia Viva,
con una interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Una possibilità di
avvicinare questo servizio ai diportisti, che è¨ stata sottolineata ai componenti della IX Commissione da Davide Falteri,
componente della Segreteria nazionale Autoscuole e Scuole nautiche di #unasca.
«Il Codice della #nautica è¨ stato aggiornato nel 2017 – spiegano Paita e Nobili – e tra i procedimenti amministrativi da
semplificare c'è¨ proprio la modalità di esecuzione della visita medica indispensabile per il rinnovo ed il conseguimento delle
patenti nautiche; si prevede che possa svolgersi, oltre che presso strutture pubbliche, anche nelle sedi private. Per dare
esecuzione al provvedimento bisognerebbe però² attendere l'approvazione del nuovo regolamento di esecuzione».
«Il Ministero sta predisponendo lo schema di revisione del regolamento – la risposta del Viceministro Alessandro
Morelli – nelle more dell'attuazione del regolamento le visite mediche potrebbero essere svolte anche dai privati nei gabinetti
medici già conformi».
«Un importante segnale di attenzione per i diportisti – commenta Emilio Patella, Segretario nazionale delle Autoscuole e Scuole
nautiche #unasca – da parte della Presidente Paita e dell'onorevole Nobili con cui troviamo sintonia in Commissione Trasporti.
Un modo per moltiplicare la prossimità e la velocità di questo servizio, sia che ci si voglia avvicinare alla patente #nautica, sia
che la si debba rinnovare. Attendiamo, sulla base della risposta del Viceministro, l'emanazione di un provvedimento che
formalizzi quanto dichiarato».
«La campagna di vaccinazione contro il Covid sta cambiando le priorità delle ULSS – aggiunge Davide Falteri – e nelle
settimane scorse ci sono stati segnalati parecchi slittamenti se non addirittura annullamenti delle visite mediche già prenotate da
diportisti che si rivolgono ai nostri associati per avere un piano B. Le aziende sanitarie informano che per riprenotare le visite
per le patenti nautiche occorre attendere almeno un mese. Perciò² questo è¨ il momento giusto per accelerare il processo di
semplificazione a vantaggio degli utenti. I medici appartenenti a strutture pubbliche, se non già oggi, è¨ probabile che saranno
presto impegnati a sostegno delle vaccinazioni sul territorio. Quel che è¨ certo è¨ che il diportismo è¨ una importante valvola di
sfogo anche psicologica alle chiusure delle zone rosse e agli spostamenti tra regioni».
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Sermetra, accordo con 2.700 agenzie auto per pagamenti facili
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Sermetra, accordo con
2.700 agenzie auto per
pagamenti facili tramite
Pago PA Economia > News
Mercoledì 24 Marzo 2021
Pagamenti semplificati per
tasse auto, pratiche PRA,
bollettini e avvisi PagoPA,
grazie alla piattaforma
'Pratico PagoPA' sviluppata
dal Gruppo Sermetra, e
messa a disposizione di
2.700 agenzie di pratiche
auto. Una innovazione che
permette alle agenzie che
utilizzeranno la piattaforma
di assicurare alla clientela
rapidi e semplici pagamenti
che anche nel caso del
bollo-auto potranno
avvenire da remoto, grazie
al 'Virtual POS', ma con
l'ausilio di un assistente in
grado di segnalare
eventuali anomalie, vale a
dire una procedura ancor
più sicura e completa
rispetto al pagamento del
bollo mediante l'homebanking. Novità di rilievo se
si considera che ormai le
pubbliche amministrazioni
stanno progressivamente
"migrando" su PagoPA
indicandola come esclusiva

modalità di pagamento. Il
Gruppo Sermetra, dunque,
sempre più al passo con i
tempi attraverso strumenti
di pagamento che,
soprattutto in questo
periodo di emergenza
pandemica, consentono agli
utenti-cittadini di effettuare
pagamenti semplificati e nel
caso del 'Virtual POS' anche
senza doversi recare in
luoghi fisici, rafforzando
così il ruolo consulenziale a
360° delle agenzie stesse.
"E tutto questo è stato
possibile - spiega il
Presidente del Gruppo
Sermetra Holding Luca
Andreoli - grazie allo
sviluppo di efficienti
piattaforme in cloud che
hanno permesso, tra le
altre cose, la piena
operatività delle agenzie
anche nel periodo di
lockdown." "Abbiamo chiuso
il 2020 movimentando 1,5
miliardi di euro di
pagamenti, collocandoci
come quarta forza del
Paese per numero di
pagamenti PagoPA con
quasi 9 milioni di
transazioni. Le nostre
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piattaforme sono ormai
complete e il cittadino può
trovare presso una agenzia
che le utilizza un efficiente
canale di pagamento per
bolli-auto, bollettini, MAV,
RAV e avvisi PagoPA."
Inoltre,
ad
oggi,
l'infrastruttura IT del
Gruppo Sermetra vede
interconnessi alle proprie
piattaforme oltre 2000 'POS
fisici' distribuiti sul territorio
che permettono ai clienti
delle agenzie di procedere a
molteplici pagamenti e
partecipare al piano
Cashless.
Ultimo
aggiornamento: 15:58
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Sermetra, accordo con 2.700 agenzie auto per pagamenti facili
tramite Pago PA
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Economia Mercoledì 24
Marzo - agg. 15:59 News
MoltoEconomia Welfare
Risparmio Borsa Italiana
Borsa Esteri Etf Fondi
Comuni Valute Sermetra,
accordo con 2.700 agenzie
auto per pagamenti facili
tramite Pago PA Mercoledì
24 Marzo 2021 Pagamenti
semplificati per tasse auto,
pratiche PRA, bollettini e
avvisi PagoPA, grazie alla
piattaforma 'Pratico PagoPA'
sviluppata dal Gruppo
Sermetra, e messa a
disposizione di 2.700
agenzie di pratiche auto.
Una innovazione che
permette alle agenzie che
utilizzeranno la piattaforma
di assicurare alla clientela
rapidi e semplici pagamenti
che anche nel caso del
bollo-auto potranno
avvenire da remoto, grazie
al 'Virtual POS', ma con
l'ausilio di un assistente in
grado di segnalare
eventuali anomalie, vale a
dire una procedura ancor
più sicura e completa
rispetto al pagamento del
bollo mediante l'homebanking. Novità di rilievo se

si considera che ormai le
pubbliche amministrazioni
stanno progressivamente
"migrando" su PagoPA
indicandola come esclusiva
modalità di pagamento. Il
Gruppo Sermetra, dunque,
sempre più al passo con i
tempi attraverso strumenti
di pagamento che,
soprattutto in questo
periodo di emergenza
pandemica, consentono agli
utenti-cittadini di effettuare
pagamenti semplificati e nel
caso del 'Virtual POS' anche
senza doversi recare in
luoghi fisici, rafforzando
così il ruolo consulenziale a
360° delle agenzie stesse.
"E tutto questo è stato
possibile - spiega il
Presidente del Gruppo
Sermetra Holding Luca
Andreoli - grazie allo
sviluppo di efficienti
piattaforme in cloud che
hanno permesso, tra le
altre cose, la piena
operatività delle agenzie
anche nel periodo di
lockdown." "Abbiamo chiuso
il 2020 movimentando 1,5
miliardi di euro di
pagamenti, collocandoci
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come quarta forza del
Paese per numero di
pagamenti PagoPA con
quasi 9 milioni di
transazioni. Le nostre
piattaforme sono ormai
complete e il cittadino può
trovare presso una agenzia
che le utilizza un efficiente
canale di pagamento per
bolli-auto, bollettini, MAV,
RAV e avvisi PagoPA."
Inoltre,
ad
oggi,
l'infrastruttura IT del
Gruppo Sermetra vede
interconnessi alle proprie
piattaforme oltre 2000 'POS
fisici' distribuiti sul territorio
che permettono ai clienti
delle agenzie di procedere a
molteplici pagamenti e
partecipare al piano
C a s h l e s s .
©
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Sermetra, accordo con 2.700 agenzie auto per pagamenti facili
tramite Pago PA
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Sermetra, accordo con
2.700 agenzie auto per
pagamenti facili tramite
Pago PA Redazione Web 3
ore fa L'Aprilia pensa a un
team satellite con Rossi ©
Internet (altro) Luca
Andreoli Pagamenti
semplificati per tasse auto,
pratiche PRA, bollettini e
avvisi PagoPA, grazie alla
piattaforma 'Pratico PagoPA'
sviluppata dal Gruppo
Sermetra, e messa a
disposizione di 2.700
agenzie di pratiche auto.
Una innovazione che
permette alle agenzie che
utilizzeranno la piattaforma
di assicurare alla clientela
rapidi e semplici pagamenti
che anche nel caso del
bollo-auto potranno
avvenire da remoto, grazie
al 'Virtual POS', ma con
l'ausilio di un assistente in
grado di segnalare
eventuali anomalie, vale a
dire una procedura ancor
più sicura e completa
rispetto al pagamento del
bollo mediante l'homebanking. Novità di rilievo se
si considera che ormai le
pubbliche amministrazioni

stanno progressivamente
"migrando" su PagoPA
indicandola come esclusiva
modalità di pagamento. Il
Gruppo Sermetra, dunque,
sempre più al passo con i
tempi attraverso strumenti
di pagamento che,
soprattutto in questo
periodo di emergenza
pandemica, consentono agli
utenti-cittadini di effettuare
pagamenti semplificati e nel
caso del 'Virtual POS' anche
senza doversi recare in
luoghi fisici, rafforzando
così il ruolo consulenziale a
360° delle agenzie stesse.
"E tutto questo è stato
possibile - spiega il
Presidente del Gruppo
Sermetra Holding Luca
Andreoli - grazie allo
sviluppo di efficienti
piattaforme in cloud che
hanno permesso, tra le
altre cose, la piena
operatività delle agenzie
anche nel periodo di
lockdown." "Abbiamo chiuso
il 2020 movimentando 1,5
miliardi di euro di
pagamenti, collocandoci
come quarta forza del
Paese per numero di
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pagamenti PagoPA con
quasi 9 milioni di
transazioni. Le nostre
piattaforme sono ormai
complete e il cittadino può
trovare presso una agenzia
che le utilizza un efficiente
canale di pagamento per
bolli-auto, bollettini, MAV,
RAV e avvisi PagoPA."
Inoltre,
ad
oggi,
l'infrastruttura IT del
Gruppo Sermetra vede
interconnessi alle proprie
piattaforme oltre 2000 'POS
fisici' distribuiti sul territorio
che permettono ai clienti
delle agenzie di procedere a
molteplici pagamenti e
partecipare al piano
Cashless. Microsoft e i suoi
partner potrebbero ottenere
una provvigione se acquisti
qualcosa
tramite
collegamenti consigliati su
questa pagina ARGOMENTI
PER TE

8

24/03/2021 14:20
Sito Web

cataniaoggi.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Con la piattaforma PagoPA e il 'Virtual POS' del Gruppo Sermetra
pagamenti facili per bolli, tasse e bollettini
LINK: https://www.cataniaoggi.it/comunicati-stampa/con-la-piattaforma-pagopa-e-il-virtual-pos-del-gruppo-sermetra-pagamenti-facili-per-bolli-tasse...

Con la piattaforma PagoPA
e il 'Virtual POS' del Gruppo
Sermetra pagamenti facili
per bolli, tasse e bollettini
24 marzo 2021 14:08
Fonte:
Adnkronos
#economia-e-finanza
(Roma, 24 marzo 2021) Pagamenti semplificati per
tasse auto, pratiche PRA,
bollettini e avvisi PagoPA,
grazie alla piattaforma
'Pratico PagoPA' sviluppata
dal Gruppo Sermetra, e
messa a disposizione di
2.700 agenzie di pratiche
auto. Una significativa
innovazione che permette
alle
agenzie
che
utilizzeranno la piattaforma
di assicurare alla clientela
rapidi e semplici pagamenti
che anche nel caso del
bollo-auto potranno
avvenire da remoto, grazie
al 'Virtual POS', ma con
l'ausilio di un assistente in
grado di segnalare
eventuali anomalie, vale a
dire una procedura ancor
più sicura e completa
rispetto al pagamento del
bollo mediante l'homebanking. Novità di rilievo se
si considera che ormai le
pubbliche amministrazioni
stanno progressivamente
"migrando" su PagoPA
indicandola come esclusiva
modalità di pagamento. Il
Gruppo Sermetra, dunque,
sempre più al passo con i

tempi attraverso strumenti
di pagamento che,
soprattutto in questo
periodo di emergenza
pandemica, consentono agli
utenti-cittadini di effettuare
pagamenti semplificati e nel
caso del 'Virtual POS' anche
senza doversi recare in
luoghi fisici, rafforzando
così il ruolo consulenziale a
360° delle agenzie stesse.
"E tutto questo è stato
possibile - spiega il
Presidente del Gruppo
Sermetra Holding Luca
Andreoli - grazie allo
sviluppo di efficienti
piattaforme in cloud che
hanno permesso, tra le
altre cose, la piena
operatività delle agenzie
anche nel periodo di
lockdown." "Abbiamo chiuso
il 2020 movimentando 1,5
miliardi di euro di
pagamenti, collocandoci
come quarta forza del
Paese per numero di
pagamenti PagoPA con
quasi 9 milioni di
transazioni. Le nostre
piattaforme sono ormai
complete e il cittadino può
trovare presso una agenzia
che le utilizza un efficiente
canale di pagamento per
bolli-auto, bollettini, MAV,
RAV e avvisi PagoPA."
Inoltre,
ad
oggi,
l'infrastruttura IT del
Gruppo Sermetra vede
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interconnessi alle proprie
piattaforme oltre 2000 'POS
fisici' distribuiti sul territorio
che permettono ai clienti
delle agenzie di procedere a
molteplici pagamenti e
partecipare al piano
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24/03/2021 14:44
Sito Web

economymag.it

LINK: https://www.economymagazine.it/comunicati/2021/03/24/news/con-la-piattaforma-pagopa-e-il-virtual-pos-del-gruppo-sermetra-pagamenti-facili-pe...

Con la piattaforma PagoPA
e il 'Virtual POS' del Gruppo
Sermetra pagamenti facili
per bolli, tasse e bollettini
24 Marzo 2021 di
AdnKronos Comunicati
(Roma, 24 marzo 2021) Pagamenti semplificati per
tasse auto, pratiche PRA,
bollettini e avvisi PagoPA,
grazie alla piattaforma
'Pratico PagoPA' sviluppata
dal Gruppo Sermetra, e
messa a disposizione di
2.700 agenzie di pratiche
auto. Una significativa
innovazione che permette
alle
agenzie
che
utilizzeranno la piattaforma
di assicurare alla clientela
rapidi e semplici pagamenti
che anche nel caso del
bollo-auto potranno
avvenire da remoto, grazie
al 'Virtual POS', ma con
l'ausilio di un assistente in
grado di segnalare
eventuali anomalie, vale a
dire una procedura ancor
più sicura e completa
rispetto al pagamento del
bollo mediante l'homebanking. Novità di rilievo se
si considera che ormai le
pubbliche amministrazioni
stanno progressivamente
'migrando' su PagoPA
indicandola come esclusiva
modalità di pagamento. Il
Gruppo Sermetra, dunque,
sempre più al passo con i
tempi attraverso strumenti

di pagamento che,
soprattutto in questo
periodo di emergenza
pandemica, consentono agli
utenti-cittadini di effettuare
pagamenti semplificati e nel
caso del 'Virtual POS' anche
senza doversi recare in
luoghi fisici, rafforzando
così il ruolo consulenziale a
360° delle agenzie stesse.
'E tutto questo è stato
possibile - spiega il
Presidente del Gruppo
Sermetra Holding Luca
Andreoli - grazie allo
sviluppo di efficienti
piattaforme in cloud che
hanno permesso, tra le
altre cose, la piena
operatività delle agenzie
anche nel periodo di
lockdown.' 'Abbiamo chiuso
il 2020 movimentando 1,5
miliardi di euro di
pagamenti, collocandoci
come quarta forza del
Paese per numero di
pagamenti PagoPA con
quasi 9 milioni di
transazioni. Le nostre
piattaforme sono ormai
complete e il cittadino può
trovare presso una agenzia
che le utilizza un efficiente
canale di pagamento per
bolli-auto, bollettini, MAV,
RAV e avvisi PagoPA.'
Inoltre,
ad
oggi,
l'infrastruttura IT del
Gruppo Sermetra vede
interconnessi alle proprie
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piattaforme oltre 2000 'POS
fisici' distribuiti sul territorio
che permettono ai clienti
delle agenzie di procedere a
molteplici pagamenti e
partecipare al piano
C a s h l e s s .
______________________
______________________
______________________
_ Ufficio stampa: Effeci
Comunicazione - email:
s.cerini@effecicomunicazion
e.it

10

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Con la piattaforma PagoPA e il 'Virtual POS' del Gruppo Sermetra
pagamenti facili per bolli, tasse e bollettini

24/03/2021 16:08
Sito Web

lavocedinovara.com

LINK: https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/con-la-piattaforma-pagopa-e-il-virtual-pos-del-gruppo-sermetra-pagamenti-facili-per-bolli-t...

Con la piattaforma PagoPA
e il 'Virtual POS' del Gruppo
Sermetra pagamenti facili
per bolli, tasse e bollettini
24 Marzo 2021 (Roma, 24
marzo 2021) - Pagamenti
semplificati per tasse auto,
pratiche PRA, bollettini e
avvisi PagoPA, grazie alla
piattaforma 'Pratico PagoPA'
sviluppata dal Gruppo
Sermetra, e messa a
disposizione di 2.700
agenzie di pratiche auto.
Una
significativa
innovazione che permette
alle
agenzie
che
utilizzeranno la piattaforma
di assicurare alla clientela
rapidi e semplici pagamenti
che anche nel caso del
bollo-auto potranno
avvenire da remoto, grazie
al 'Virtual POS', ma con
l'ausilio di un assistente in
grado di segnalare
eventuali anomalie, vale a
dire una procedura ancor
più sicura e completa
rispetto al pagamento del
bollo mediante l'homebanking. Novità di rilievo se
si considera che ormai le
pubbliche amministrazioni
stanno progressivamente
"migrando" su PagoPA
indicandola come esclusiva
modalità di pagamento. Il
Gruppo Sermetra, dunque,
sempre più al passo con i
tempi attraverso strumenti
di pagamento che,

soprattutto in questo
periodo di emergenza
pandemica, consentono agli
utenti-cittadini di effettuare
pagamenti semplificati e nel
caso del 'Virtual POS' anche
senza doversi recare in
luoghi fisici, rafforzando
così il ruolo consulenziale a
360° delle agenzie stesse.
"E tutto questo è stato
possibile - spiega il
Presidente del Gruppo
Sermetra Holding Luca
Andreoli - grazie allo
sviluppo di efficienti
piattaforme in cloud che
hanno permesso, tra le
altre cose, la piena
operatività delle agenzie
anche nel periodo di
lockdown." "Abbiamo chiuso
il 2020 movimentando 1,5
miliardi di euro di
pagamenti, collocandoci
come quarta forza del
Paese per numero di
pagamenti PagoPA con
quasi 9 milioni di
transazioni. Le nostre
piattaforme sono ormai
complete e il cittadino può
trovare presso una agenzia
che le utilizza un efficiente
canale di pagamento per
bolli-auto, bollettini, MAV,
RAV e avvisi PagoPA."
Inoltre,
ad
oggi,
l'infrastruttura IT del
Gruppo Sermetra vede
interconnessi alle proprie
piattaforme oltre 2000 'POS
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fisici' distribuiti sul territorio
che permettono ai clienti
delle agenzie di procedere a
molteplici pagamenti e
partecipare al piano
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24/03/2021 14:03
Sito Web

Lifestyle Blog

LINK: https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/03/con-la-piattaforma-pagopa-e-il-virtual-pos-del-gruppo-sermetra-pagamenti-facili-per-bolli-tasse-e-...

adnkronos Pagamenti
semplificati per tasse auto,
pratiche PRA, bollettini e
avvisi PagoPA, grazie alla
piattaforma 'Pratico PagoPA'
sviluppata dal Gruppo
Sermetra, e messa a
disposizione di 2.700
agenzie di pratiche auto.
Una
significativa
innovazione che permette
alle
agenzie
che
utilizzeranno la piattaforma
di assicurare alla clientela
rapidi e semplici pagamenti
che anche nel caso del
bollo-auto potranno
avvenire da remoto, grazie
al 'Virtual POS', ma con
l'ausilio di un assistente in
grado di segnalare
eventuali anomalie, vale a
dire una procedura ancor
più sicura e completa
rispetto al pagamento del
bollo mediante l'homebanking. Novità di rilievo se
si considera che ormai le
pubbliche amministrazioni
stanno progressivamente
"migrando" su PagoPA
indicandola come esclusiva
modalità di pagamento. Il
Gruppo Sermetra, dunque,
sempre più al passo con i
tempi attraverso strumenti
di pagamento che,
soprattutto in questo
periodo di emergenza
pandemica, consentono agli
utenti-cittadini di effettuare
pagamenti semplificati e nel

caso del 'Virtual POS' anche
senza doversi recare in
luoghi fisici, rafforzando
così il ruolo consulenziale a
360° delle agenzie stesse.
"E tutto questo è stato
possibile - spiega il
Presidente del Gruppo
Sermetra Holding Luca
Andreoli - grazie allo
sviluppo di efficienti
piattaforme in cloud che
hanno permesso, tra le
altre cose, la piena
operatività delle agenzie
anche nel periodo di
lockdown."
"Abbiamo
c h i u s o
i l
2 0 2 0
movimentando 1,5 miliardi
di euro di pagamenti,
collocandoci come quarta
forza del Paese per numero
di pagamenti PagoPA con
quasi 9 milioni di
transazioni. Le nostre
piattaforme sono ormai
complete e il cittadino può
trovare presso una agenzia
che le utilizza un efficiente
canale di pagamento per
bolli-auto, bollettini, MAV,
RAV e avvisi PagoPA."
Inoltre,
ad
oggi,
l'infrastruttura IT del
Gruppo Sermetra vede
interconnessi alle proprie
piattaforme oltre 2000 'POS
fisici' distribuiti sul territorio
che permettono ai clienti
delle agenzie di procedere a
molteplici pagamenti e
partecipare al piano
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25/03/2021
Sito Web

lulop.com

LINK: https://lulop.com/it_IT/post/show/205360/con-la-piattaforma-pagopa-e-il.html

Con la piattaforma PagoPA
e il 'Virtual POS' del Gruppo
Sermetra pagamenti facili
per bolli, tasse e bollettini
Pagamenti semplificati per
tasse #auto, pratiche PRA,
bollettini e avvisi PagoPA,
grazie alla piattaforma
'Pratico PagoPA' sviluppata
dal Gruppo #sermetra, e
messa a disposizione di
2.700 agenzie di pratiche
#auto. Una significativa
#innovazione che permette
alle
agenzie
che
utilizzeranno la piattaforma
di assicurare alla clientela
rapidi e semplici pagamenti
che anche nel caso del
bollo-auto potranno
avvenire da remoto, grazie
al 'Virtual POS', ma con
l'ausilio di un assistente in
grado di segnalare
eventuali anomalie, vale a
dire una procedura ancor
più sicura e completa
rispetto al pagamento del
bollo mediante l'homebanking. Novità di rilievo se
si considera che ormai le
pubbliche amministrazioni
stanno progressivamente
"migrando" su PagoPA
indicandola come esclusiva

modalità di pagamento. Il
Gruppo #sermetra, dunque,
sempre più al passo con i
tempi attraverso strumenti
di pagamento che,
soprattutto in questo
periodo di emergenza
pandemica, consentono agli
utenti-cittadini di effettuare
pagamenti semplificati e nel
caso del 'Virtual POS' anche
senza doversi recare in
luoghi fisici, rafforzando
così il ruolo consulenziale a
360° delle agenzie stesse.
"E tutto questo è stato
possibile - spiega il
Presidente del Gruppo
#sermetra
Holding
#lucaandreoli - grazie allo
sviluppo di efficienti
piattaforme in cloud che
hanno permesso, tra le
altre cose, la piena
operatività delle agenzie
anche nel periodo di
lockdown." "Abbiamo chiuso
il 2020 movimentando 1,5
miliardi di euro di
pagamenti, collocandoci
come quarta forza del
Paese per numero di
pagamenti PagoPA con
quasi 9 milioni di
transazioni. Le nostre

piattaforme sono ormai
complete e il cittadino può
trovare presso una agenzia
che le utilizza un efficiente
canale di pagamento per
bolli-auto, bollettini, MAV,
RAV e avvisi PagoPA."
Inoltre,
ad
oggi,
l'infrastruttura IT del
Gruppo #sermetra vede
interconnessi alle proprie
piattaforme oltre 2000 'POS
fisici' distribuiti sul territorio
che permettono ai clienti
delle agenzie di procedere a
molteplici pagamenti e
partecipare al piano
Cashless.
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