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PwC’s Customer Practice

PwC Italy

Mission

Aiutare le aziende a disegnare il proprio Business Model partendo
dall’esperienza e dalle esigenze dei consumatori e a definire le 

loro interazioni con un mondo in continua evoluzione



PwC’s Customer Practice

B X T
BUSINESS EXPERIENCE TECHNOLOGY

La conoscenza
per trasformare

L’immaginazione 
per creare

La capacità per 
realizzare

“We are aligned on what we
are trying to achieve, and why

it matters”

.PwC Italy

“We understand who 
customers are, and what they 

want from us”

“We know what we need to
deliver, and have a pragmatic

plan to deploy it”



PwC Italy

Dobbiamo 
trasformare in realtà 

la nostra idea di 
business

PLICK’S FOUNDERS

Dec-2016

PwC e Plick
________

PwC ha fornito supporto end-to-end agli ideatori di Plick
neIla fase di set-up della NewCo e di definizione e 
implementazione dei propri servizi.

In particolare, PwC ha supportato Plick nella:

• Definizione del proprio business model di dettaglio e 
definizione del Piano Strategico

• Definizione e implementazione del modello operativo

• Design e implementazione della customer journey

• Implementazione della piattaforma a supporto 
dell’operatività garantendo livelli di sicurezza adeguati 
alle best practice di mercato

• Definizione delle potenziali linee di sviluppo future dei 
servizi e dei canali



Donato 

Vadruccio

Founder - CEO



Il mercato dei servizi di pagamento sta subendo una 

significativa trasformazione verso nuovi strumenti digitali…

…PayDo crea Plick per semplificare e innovare 

l’esperienza d’uso dei pagamenti

Powered by



Dall’idea di PayDo al servizio Plick

Powered by

Ottobre 2016

Nasce PayDo, fintech italiana 

fondata da importanti 

professionisti bancari

Gennaio 2017

Lancio del progetto per la 

realizzazione di un servizio 

di pagamento innovativo

Aprile 2018

Il servizio è live, sul mercato 

è arrivato Plick

Settembre 2017

La prima Banca partner 

comincia a testare il servizio



Plick: easy way to pay

Il Pagatore può effettuare un 

pagamento irrevocabile 

tramite Plick a chiunque, peer 

o merchant, con il solo numero 

di cellulare o email

Il Beneficiario riceve il Plick via 

sms o email e procede 

all’incasso inserendo il 

proprio IBAN

Plick notifica l’esito al pagatore 

e al beneficiario, e la Banca 

del pagatore accredita i fondi 

alla scadenza con un SCT al 

Beneficiario

E’ UN SERVIZIO A VALORE AGGIUNTO AD OGGI NON PRESENTE IN NESSUN 

PAESE EUROPEO
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Semplice

PAGAMENTI SENZA CONOSCERE IL CODICE IBAN: A CHI VUOI, SENZA 

LIMITI O PLAFOND, CON POSSIBILITÀ DI PAGAMENTI A DATA FUTURA

Sicuro

Universale

CHIUNQUE NELL’AREA SEPA PUÒ RICEVERE UN PLICK SENZA 

DOVER ACCEDERE A NESSUN SERVIZIO O ADERIRE A CIRCUITO

ADOZIONE DI TUTTI I MASSIMI PRESIDI DI SICUREZZA TECNOLOGICA 

E DI SERVIZIO, CON ESITO IMMEDIATO DELL’OPERAZIONE

Plick è un servizio:
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Adatto a svariati casi d’uso

Rimborso spese tra 

privati

Rimborso canoni, 

polizze 

Pagamento a fornitore in 

data futura

Acquisto merce presso 

rivenditore
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Che porta benefici a tutti gli attori
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Nessuna necessità di conoscere l’IBAN 

Gestione di pagamenti a data futura

Pagamento irrevocabile

Ricezione immediata dell’esito

Nessun iscrizione al servizio per 

ricevere il pagamento

Riduzione dei costi relativi alla gestione delle 

transazioni

Posizionamento innovativo

Innova la relazione tra Pagatore e Beneficiario

BeneficiarioPagatore



Basato su una tecnologia all’avanguardia
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Piattaforma modulare e 

flessibile con un’architettura 

basata su API 

Layout personalizzabile 

sulle esigenze di ciascuna 

Banca cliente

2 Data Center per un 

servizio di Disaster

Recovery e Business 

Continuity



Ora disponibile per oltre un milione di clienti…
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… ma già pronta ad espandersi 
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Grazie per l’attenzione
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www.plick.eu
https://www.linkedin.com/in/

donato-vadruccio-3b08401a
donato.vadruccio@plick.eu


