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PREMESSA
PagoASSO è il circuito di pagamento dedicato agli Enti Pubblici per la gestione dei
sussidi

economici

a

quanti

si

trovano

in

condizioni

di

difficoltà

a

seguito

dell’emergenza COVID-19 che il Paese sta affrontando.
Intrapresa, software-house di Ragusa, che opera dal 2000 nella produzione di sistemi
di pagamento per la filiera della distribuzione carburanti, ha deciso di mettere a
disposizione il proprio know-how e le proprie piattaforme software per realizzare il
circuito PagoASSO.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito aziendale http://www.intrapresa-it.it e al
portale dedicato https://www.pagoasso.it

LA PIATTAFORMA
La piattaforma che si intende mettere a disposizione consente la gestione autonoma,
da parte degli Enti preposti, di Carte Prepagate da consegnare agli aventi diritto e
finalizzate all’acquisto di beni di prima necessità.
Le varie componenti del sistema garantiscono la gestione di tutte le fasi operative,
dalla procedura di assegnazione, alle ricariche, dall’utilizzo all’interno di un circuito di
esercenti abilitati alla fase finale di rendicontazione.
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Gli esercenti
Modalità operative
Gli esercenti che aderiscono al circuito avranno la possibilità di vendere beni di prima
necessità ai titolari di carta PagoASSO.
Ne riceveranno in cambio un pagamento elettronico.
Tutti i pagamenti ricevuti, saranno registrati in tempo reale sulla piattaforma di
gestione e periodicamente, secondo i tempi e le modalità indicate dal Comune, gli
esercenti riceveranno un rimborso per le vendite effettuate ai titolari di carta
PagoASSO.

La Carta PagoASSO
E’ lo strumento in dotazione agli aventi diritto e consente di pagare beni e servizi
essenziali presso gli esercenti abilitati.
A seconda delle preferenze del beneficiario potrà essere una carta fisica o una carta
virtuale, cioè utilizzabile attraverso un’APP Mobile installata su uno SmartPhone dotato
di tecnologia NFC

Intrapresa Srl www.intrapresa-it.it

Pagina 4 di 6

INNOVAZIONE E TECNOLOGIE

Il Terminale di pagamento
Per accettare i pagamenti l’esercente dovrà dotarsi di uno SmartPhone con sistema
operativo Android, dotato di connettività e tecnologia NFC.

La procedura di pagamento
L’operazione di pagamento, tramite l’applicazione Mobile viene effettuata in pochi
semplici passaggi.

1
Fase 1:

2

3

4

5

Per avviare l’operazione di pagamento toccare lo schermo alla voce
“Ricevi Pagamento”

Fase 2:

Attendere che il cliente avvicini la sua carta fisica o il suo smartphone al
telefono dell’esercente
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Fase 3:

Inserire l’importo del pagamento e la categoria della merce acquistata (se
diversa da quella automaticamente proposta)

Fase 4:

Dare la possibilità al titolare di carta di inserire il proprio PIN sullo
smartphone dell’esercente

Fase 5: Attendere l’esito positivo dell’operazione

Verifica Saldo Carta
Su richiesta del titolare di carta, l’esercente può procedere alla verifica del saldo
disponibile sulla carta.
La procedura potrà essere eseguita solo in presenza del titolare perché oltre alla
presenta della carta è richiesto l’inserimento del PIN.

La chiusura turno
Per agevolare le operazioni di chiusura turno cassiere, l’applicazione mantiene per
ciascun terminale il conteggio delle operazioni effettuate e degli importi incassati
tramite il circuito PagoASSO.
Questi conteggi vengono azzerati, toccando lo schermo alla voce “Chiudi Turno” ogni
volta che il cassiere lo ritiene necessario

Il portale Web
Tutte i pagamenti ricevuti vengono registrati in tempo reale sul portale dedicato
https://www.pagoasso.it al quale gli esercenti potranno collegarsi utilizzando le
credenziali

ricevute

dal

Comune

per

effettuare

le

necessarie

verifiche

e

le

rendicontazioni previste per il rimborso.

COSTI DEL SERVIZIO
Per l’adesione al circuito PagoASSO e l’utilizzo di tutte le applicazioni descritte nel
presente documento, agli esercenti viene chiesto soltanto un contributo, per ciascun
punto vendita attivato, pari ad € 10 (IVA 22% esclusa) al mese a parziale copertura
dei costi di funzionamento dell’infrastruttura. Nessuna commissione è applicata alle
transazioni.
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