
Soluzioni integrate per Utilities:
con una marcia in più non ci sono limiti



ClackPay è la piattaforma di pagamenti integrata in un progetto 
imprenditoriale che, nei propri anni di attività e sviluppo, è stato 
premiato dal mercato: la Holding e le sue Società sono, infatti, una 
delle realtà più autorevoli nel settore di riferimento. 

Il sistema integrato creato per le Utilities risponde alle esigenze delle 
società attive nel settore energetico, idrico, ambientale e di pubblica 
utilità con servizi in grado di facilitare il business, migliorare le 
performance, velocizzare la riscossione, ridurre tempi e costi 
di gestione nell’emissione e nell’incasso delle disposizioni di 
pagamento. 

Rendicontazione dei pagamenti puntuale
La nostra soluzione offre una rendicontazione puntuale, che permette di avere un constante 
monitoraggio dei flussi in entrata e agevola notevolmente la riconciliazione.

Diminuzione degli insoluti
La nostra soluzione consente la riduzione degli insoluti e il conseguente risparmio delle 
spese di riscossione, grazie alla disposizione di pagamento presentata in formato pagoPA. 

Riduzione dei costi di incasso
I costi di incasso, previsti per il pagamento nei punti della nostra rete e nei punti di proprietà 
attivati con il nostro Sistema, sono inferiori rispetto a quelli richiesti dai competitor.

Ottimizzazione delle operazioni di contabilità interna
I sistemi di reporting della contabilità, monitoraggio dei flussi e rendicontazione in tempo 
reale agevolano e ottimizzano le operazioni di contabilità interna.

Servizi accessori
La nostra soluzione offre un’architettura efficiente e combinata: ridefinisce i processi 
amministrativi ed i sistemi di riscossione in ottica di efficienza, con evidenti benefici 
amministrativi e finanziari, in particolare nei segmenti di attività che costituiscono fattori 
critici per il successo del business.

Fondi disponibili in tempo reale
Il flusso in entrata è disponibile entro 24 ore dal versamento, con un importante vantaggio 
economico ed amministrativo.

STORES EVOLUTI
Voglio abilitare i miei stores con servizi evoluti

PORTALE PAGAMENTI
Voglio un portale dedicato ai pagamenti ed 
all’assistenza clienti customizzato

DISPOSIZIONI PAGAMENTO
Voglio un servizio rapido ed efficiente per la 
generazione e la stampa delle disposizioni di 
pagamento

DELIVERY AVVISI
Voglio un servizio che si occupi direttamente della 
consegna digitale o materiale dei miei avvisi di 
pagamento

PUNTI DI PAGAMENTO SUL TERRITORIO
Voglio disporre di una rete di punti di pagamento in tutto il territorio nazionale

€

€

RENDICONTAZIONE PAGAMENTI
Voglio aggiornamenti sulle operazione di pagamento in tempo 
reale, fruibili agevolmente

ABILITAZIONE pagoPA
Voglio un interlocutore unico per la gestione del sistema pagoPA 

24

I Plus del sistema Utilities

Architettura dei servizi disponibili
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Soluzioni integrate per il business delle Utilities

)  06 87738748        * info@clackpay.it         www.clackpay

Acqua Gas Luce

Verde

Telefonia

Trasporti Rifiuti

Sede Direzionale
Via di Valle Lupara, 10 00148 - ROMA
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