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CHI  SIAMO
PayGroup si propone come agenzia 

commerciale nella fornitura di servizi al 

cittadino , in ottica B2B e con lo scopo di 

semplificare i processi di finalizzazione al 

consumatore finale . Ove richiesto , può 

garantire un supporto alla 

comunicazione e alla targhettizzazione 

dell 'audience di riferimento .

L'AZIENDA

IL

PROGETTO
PayGroup nasce con l ’idea di creare 

reti commerciali offrendo 

un ’opportunità imprenditoriale 

accessibile a tutti in un momento di 

crisi economica , in modo tale che 

professionisti ed imprenditori possano 

avere la possibilità di crescere e 

diversificare il loro profitto , infatti il 

70% dei nostri collaboratori è 

rappresentato dagli stessi che operano 

nei diversi settori di appartenenza , 

proprio perché la nostra proposta 

commerciale è in grado di abbracciare 

più categorie professionali senza 

andare incontro ad un conflitto di 

interesse .

www.paygroup.it

https://www.paygroup.it/chisiamo.html


SERVIZI DIGITALI



SPID

L 'attivazione dello SPID (sistema 

pubblico di identità digitale) è la chiave 

di accesso sicura ai servizi forniti delle 

pubbliche amministrazioni . 

SERVIZI DIGITALI

PEC

Creazione di casella PEC (posta 

elettronica certificata), è un tipo 

particolare di posta elettronica che 

permette di dare a una mail lo stesso 

valore legale di una tradizionale 

raccomandata con avviso di 

ricevimento .

€ 35

www.paygroup.it

€ 25
iva inclusa

iva inclusa

€ 50
iva inclusa

FIRMA DIGITALE

E ’ indispensabile per conferire validità 

legale ai documenti online in una serie di 

contesti come la sottoscrizione di 

contratti , di dichiarazioni o di atti 

amministrativi sia nel pubblico che nel 

privato , in modo da velocizzare i processi 

lasciando alle spalle la classica firma su 

carta .
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