
 

 

Al via Nexi Academy PA,  

l’iniziativa di formazione sui pagamenti digitali per i Comuni Italiani  

 

Realizzata in collaborazione con Visa, prevede un ciclo di webinar gratuiti  

e un canale di informazione online sempre aggiornato.  

Supporterà i Comuni nell’adesione a PagoPA prevista dal DL Semplificazioni  

e illustrerà le evoluzioni del mercato dei pagamenti digitali.   

 

Milano, 22 febbraio 2021 – Prenderà il via l’8 marzo Nexi Academy PA, il programma di formazione ed 

educazione sui pagamenti digitali realizzato da Nexi in collaborazione con Visa e destinato ai Comuni Italiani: 

l’iniziativa, completamente gratuita e fruibile via web, consiste in una serie di webinar di formazione ed 

educazione sull’evoluzione dei pagamenti digitali nella PA, in particolare alla luce della normativa del DL 

Semplificazioni che prevede l’obbligo di adesione a PagoPA da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni 

del nostro Paese. 

 

Durante gli incontri, manager di Nexi e di Visa, rappresentanti di Istituzioni e Associazioni ed esperti del 

settore spiegheranno come rispettare la normativa per la gestione di pagamenti e incassi e per consentire ai 

cittadini l’accesso ai servizi digitali del proprio Comune, anche tramite l’app IO, faranno il punto sulle nuove 

frontiere dei digital payments in Italia e in Europa, anche in chiave prospettica, illustreranno le principali 

evoluzioni di settore, come l’omnicanalità, il social commerce, i pagamenti in prossimità, ospiteranno i 

Comuni Italiani più evoluti sul fronte dei pagamenti digitali, illustrandone i casi di successo. 

L’iniziativa si inserisce in un momento storico in cui i pagamenti digitali, che nel nostro Paese sono meno 

diffusi rispetto alla media europea (26% in Italia vs 50% media UE), stanno crescendo a buon ritmo anche a 

seguito della pandemia, che ha cambiato le abitudini di acquisto e di incasso degli Italiani: secondo un recente 

studio condotto da GFK per conto di Visa, infatti, il 62% degli italiani non considera più i pagamenti in 

contante preferibili a quelli digitali e il 31% prevede di aumentare la frequenza dei propri pagamenti con 

carta nel prossimo futuro1. 

Si tratta di un importante cambiamento culturale e di percezione che può rappresentare un’opportunità 

unica per accelerare la digitalizzazione del Paese, facendo leva proprio sui digital payments, ormai 

riconosciuti come indispensabili non solo per lo sviluppo economico, ma anche per rendere più innovativi e 

accessibili i servizi ai cittadini. 

 

“I servizi pubblici digitali pesano per il 15% nel DESI, l’indice elaborato dalla Commissione Europea per 

misurare il livello di digitalizzazione dei Paesi europei, che vede l’Italia al 25esimo posto: per crescere su 

questo fronte, oltre a un’ottima offerta di servizi, serve che la PA abbia anche una adeguata cultura digitale 

e buone competenze specifiche – dichiara Marco Torri, Head of Public Administration Advisory & Sales di 

Nexi –  La nostra iniziativa ha proprio l’obiettivo di informare e formare chi opera nella PA, nello specifico i 

                                                           
1 “Consumer Survey on Payments in Italy, France, Spain and Portugal”, ricerca Condotta da GFK per conto di Visa inc. 
su un campione di 3200 individui, settembre 2020 



 

 

Comuni: lo facciamo sul mondo dei pagamenti digitali, nel quale siamo il player di riferimento, perché 

rappresentano una leva fondamentale per la digitalizzazione dei servizi pubblici e una straordinaria 

opportunità di crescita per il nostro Paese. Basti pensare che nel 2020 le adesioni a PagoPa sono cresciute del 

69% e sono state registrate oltre 97 milioni di transazioni per un valore di circa 18 miliardi di euro2”. 

Oltre ai webinar realizzati in collaborazione con Visa, Nexi metterà a disposizione sul proprio sito un canale 
dedicato ai pagamenti digitali nella PA nel quale sarà possibile consultare i materiali dei corsi, aggiornarsi 
tramite video informativi, consultare materiali attinenti al mondo dei pagamenti, avere risposte ai propri 
dubbi sull’evoluzione digitale del settore e sulle nuove tendenze, tenersi informati sulla normativa vigente. 

“L’iniziativa che abbiamo realizzato con Nexi vuole contribuire a far crescere le competenze digitali nella PA, 

con il duplice obiettivo di rispondere alle nuove abitudini di spesa dei cittadini, come nel caso della crescente 

penetrazione dei pagamenti digitali nel nostro Paese, e di supportare la PA stessa ad adeguarsi alla nuova 

normativa– dichiara Filippo Manca, Merchants and Acquiring di VISA Italia – I Comuni Italiani sono sempre 

più sensibili a questo argomento: lo dimostra il fatto che sono stati oltre 7.200 quelli che hanno richiesto di 

accedere al Fondo per l’Innovazione e la digitalizzazione promosso tra fine 2020 e inizio 2021 dal Governo3. 

Insieme a Nexi forniremo competenze specifiche ed informazioni puntuali sugli strumenti e sulle soluzioni a 

disposizione della pubblica amministrazione per migliorare i servizi ai cittadini e sull’evoluzione di un settore, 

quello dei pagamenti digitali, che rappresenta un’opportunità fondamentale per lo sviluppo e l’innovazione 

del Paese.” 

 

 

Nexi 

Nexi è la PayTech leader in Italia, il riferimento per i pagamenti digitali nel nostro Paese. La società, quotata sul mercato 
MTA di Borsa Italiana, opera in partnership consolidate con circa 150 istituti bancari: attraverso la sua tecnologia 
connette banche, punti vendita e cittadini con l’obiettivo di cambiare il modo in cui le persone e le aziende pagano ed 
incassano ogni giorno, accelerando così la diffusione dei pagamenti digitali e la transizione a una cashless society, 
indispensabile per la modernizzazione del Paese.  Nexi opera in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, 
Cards & Digital Payments e Digital Banking Solutions. 
Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti; 
Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono 41,6 milioni di carte di pagamento; 
Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 13.100 ATM, circa 469 mila postazioni di e-banking e 947 milioni di transazioni 
nei servizi di clearing. Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il sistema open banking di CBI S.c.p.a. al quale 
hanno già aderito le principali Banche Italiane. www.nexi.it  
 

 

Visa  

Visa Inc. (NYSE: V) è leader mondiale nei pagamenti digitali. La nostra missione è quella di connettere il mondo 
attraverso una rete di pagamento innovativa, affidabile e sicura, che consenta a privati, aziende ed economie di 
prosperare. Il nostro avanzato sistema di elaborazione globale, VisaNet, fornisce pagamenti sicuri e affidabili in tutto il 
mondo ed è in grado di gestire oltre 65.000 messaggi di transazione al secondo. L'attenzione incessante dell'azienda 
verso l'innovazione è un catalizzatore per la rapida crescita del commercio connesso su qualsiasi tipo di device per tutti, 

                                                           
2 PagoPA December 2020 (https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/comunicati-stampa/2020-12-22-comunicato) 
3 Italian Ministry for Innovation, December 2020 (https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/i-comuni-verso-la-
digitalizzazione-7-246-hanno-chiesto-l-accesso-al-fondo-per-l-innovazione/) 

http://www.nexi.it/


 

 

ovunque. Mentre il mondo si muove dall'analogico al digitale, Visa sta dedicando il brand, i prodotti, le persone, la rete 
e le dimensioni per rimodellare il futuro del commercio.  

Per maggiori informazioni, visita https://www.visaitalia.com/ e seguici su Twitter @Visa_IT. 
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