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COMUNICATO STAMPA 

 

Open Banking: PayDo porta l’innovazione dei servizi di 

pagamento nel Marketplace di Mia-Platform  
 

Grazie a questa partnership Mia-Platform integra Plick, il servizio di 

PayDo che consente di inviare denaro senza limiti di importo in tutta 

Europa, all’interno del suo Marketplace di servizi pronti all’uso.  

  

Milano, 22 giugno 2022 - PayDo, fintech italiana specializzata nell’offerta di 

servizi innovativi a supporto degli istituti di credito, entra ufficialmente nel 

Partner Program di Mia-Platform. 

Grazie all’accordo fra le due tech company 100% italiane, il Marketplace di Mia-

Platform si arricchisce di Plick, il servizio di PayDo che consente di inviare 

denaro senza limiti di importo in tutta Europa, conoscendo esclusivamente 

l’indirizzo mail o il numero di telefono del beneficiario.  

 

L’attuale contesto tecnologico è caratterizzato da una moltitudine di 

piattaforme fortemente interconnesse tra loro e, soprattutto in un settore come 

quello del fintech che è in continua evoluzione, è importante semplificarne al 

massimo la gestione e lo sviluppo per la riduzione del time to market e per 

garantire una migliore user experience” commenta  Donato Vadruccio, Ceo e 

Founder di PayDo. “La partnership con Mia-Platform ci consente di cogliere 

nuove opportunità, rendendo più efficaci le interconnessioni nel nostro 

ecosistema di riferimento”.  

Grazie a questa partnership tecnologica, tutti i clienti di Mia-Platform potranno 

trovare all’interno del Marketplace l’innovativo servizio di PayDo per effettuare 

pagamenti digitali in modo facile e veloce. Plick, infatti, consente di inviare un 

pagamento irrevocabile e senza limiti di importo in tutta Europa, via mail, 

WhatsApp o SMS.  

ll beneficiario può procedere all’incasso inserendo il proprio IBAN (solo la prima 

volta), senza doversi registrare ad alcun servizio e senza installare alcuna app, 

anche se cliente di una banca che non ha aderito a Plick. La Banca effettua il 

pagamento e Plick notifica ad entrambe le parti l’esito della transazione, in 

tempo reale.  
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Inoltre, Plick permette di impostare i pagamenti in una data futura e ai beneficiari 

consente di scegliere che gli accrediti successivi al primo siano accettati 

automaticamente, risparmiando tempo e accelerando ulteriormente l’incasso. 

“L’Open Data Economy è la chiave del successo dei player finanziari, che 

dovranno essere in grado di creare soluzioni integrate anche con altri player 

dell'ecosistema” commenta Bruno Natoli, CEO di Mia-FinTech. “Per questo 

motivo in Mia-FinTech continuiamo a potenziare la nostra offerta di componenti 

per la creazione di servizi finanziari, per semplificare e supportare la 

trasformazione digitale di una banca tradizionale in una banca moderna. Per 

farlo, scegliamo solo i migliori partner tecnologici che forniscono soluzioni 

tecnologiche all’avanguardia e di semplice utilizzo”.  

 

 

 

 

 

PayDo 

PayDo è una startup italiana B2B attiva nel mondo fintech, a mercato dal 2018, che ha 

sviluppato una suite di servizi a valore aggiunto per innovare l’esperienza dei 

pagamenti. In particolare, le soluzioni PayDo, facilmente integrabili tramite APIs e / o 

soluzioni plug & play, sono offerte a Banche, Istituti di Pagamento e Aziende, con 

l’obiettivo digitalizzare e semplificare i loro processi di incasso e pagamento, 

migliorando l’esperienza dell’utente finale, tramite mobile. 

https://www.plick.eu/ 

 

Mia-FinTech 

Mia-FinTech è la startup fintech lanciata a gennaio 2022 e nata dall’esperienza 

maturata da Mia-Platform, tech company italiana leader nella realizzazione end-to-end 

di piattaforme digitali, nel mondo bancario e finanziario.  

La sua piattaforma cloud-native abilita le aziende del mondo finanziario a sviluppare ed 

erogare servizi digitali in modo veloce e scalabile ed evolvere verso l’Open Finance 

grazie a API, microservizi e Fast Data, nel pieno rispetto delle normative vigenti. 

Con il claim “Evolve your Bank in a modern FinTech company”, Mia-FinTech colma il 

gap tra la banca tradizionale e la moderna banca digitale omnicanale. 

 

Per saperne di più: https://mia-fintech.io 

Contatti stampa: press@mia-fintech.io  
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