Entra in

1 Arrivare alla nuova scadenza del 30 giugno pronto per gestire
tutti gli incassi su pagoPA

pagoPA

con URBI

2 Gestire per tempo tutte le implicazioni gestionali che
derivano dall’interconnessione con il Nodo dei pagamenti

Pay...

ti diamo tanti

buoni motivi!

3 Beneficiare di tutti i vantaggi che derivano da una soluzione
integrata con le soluzioni URBI Smart 2020 del Tuo ente
4 Gestire anche le entrate derivanti da altri software gestionali
esterni al sistema URBI Smart 2020
5 Beneficiare delle importanti funzionalità di riconciliazione
contabile dei pagamenti
6 Avvalersi della consulenza specialistica di PA Digitale e
dell’esperienza maturata a fianco di centinaia di clienti che
hanno già scelto URBI Pay!

… Per proseguire con l’elenco dei numerosi vantaggi
che il Tuo ente può avere con URBI Pay, partecipa al webinar!
Il 2020 sarà l’anno della svolta per la gestione delle entrate delle Pubbliche Amministrazioni: tutti gli incassi entro il 30
giugno dovranno transitare dalla piattaforma pagoPA. Questo comporta, per ciascun ente, una serie di attività sia di
tipo organizzativo che operativo: analisi delle entrate, valutazione dei circuiti di pagamento da offrire alla cittadinanza,
verifica della riconciliazione gestionale e della riconciliazione contabile…
In questo percorso, quindi, diventa sempre più fondamentale avere il supporto di un partner tecnologico competente
ed esperto che possa tradurre pagoPa nell’opportunità di ottimizzare l’intero flusso della gestione delle entrate.
Nel nuovo ciclo di webinar, partendo come sempre dallo scenario normativo, saranno affrontati tutti gli aspetti inerenti
la tematica e ti descriveremo tutti i motivi per cui entrare in pagoPA con URBI Pay!

Clicca sul logo webinar e seleziona la data a cui intendi partecipare

Giovedì 20 febbraio 2020 ore 11.00-12.00
Giovedì 19 marzo 2020 ore 11.00-12.00
Giovedì 23 aprile 2020 ore 11.00-12.00
Martedì 19 maggio 2020 ore 11.00-12.00
Martedì 09 giugno 2020 ore 11.00-12.00

Se vuoi scoprire URBI Pay...

Guarda il video
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