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Grazie alla propria autonomia da banche specifiche e circuiti di carte,

Satispay abbatte i costi tipici di questo mondo per diventare il primo

strumento utilizzabile per i pagamenti di tutti i giorni. 

 

 



 

 

1. Scarica l'app dal tuo dispositivo Smartphone (iOs e Android)

 

2. Registrati inserendo i i tuoi dati identificativi e il codice IBAN di un tuo conto

corrente

 

3. Imposta un budget settimanale 

 

4. Vai con gli acquisti: tramite la geolocalizzazione l’app segnala i negozi più

vicini che accettano Satispay

 

 

PER I PRIVATI: completamente gratis

 

PER GLI ESERCENTI: non sono previsti costi di attivazione o canoni mensili, ma

soltanto una commissione fissa di 0,20 euro per tutte le transazioni superiori ai

10 euro. 



- Trasferimento di denaro tra privati

- Acquisti in negozi fisici

- Acquisti online

- Cashback (% di riaccredito separato se

paghi con l'app

- Effettuare ricariche telefoniche

- Pagamento di Taxi, soste, treni, bus e metro

(MyCicero)

- Pagamenti pubblica amministrazione

(PagoPA)

- Salvadanaio

- Pagamenti Vending Machine

- Pagamenti automatici per addebiti

ricorrenti

SERVIZI :



I BRAND CHE CI STANNO



SETTORE: Mobile Payment (Proximity)

CORE BUSINESS: un nuovo network di pagamento indipendente,

semplice e sicuro, utilizzabile attraverso un'applicazione mobile.

 

STRATEGIA: "Merchant First"

 

BENCHMARK Client Experience

 

FIRST MOVER

(per altri business concorrenti il pagamento è un "accessorio")

 

42 milioni



IL MERCATO DEI PAGAMENTI

in ogni pagamento, vengono coinvolti da 3 a 5 attori = 

GRANDE INEFFICIENZA 

Gli attuali sistemi di pagamento mobile non fanno altro che

aggiungere un ulteriore attore nel processo



SATISPAY SOSTITUISCE TUTTI GLI ATTORI



 

In choosing what to include in your slides ,

opt for powerful and interesting visuals and

large , colorful fnts . These will make your

presentation fun and lively . 



COMPETITOR

Numero di cellulare +

IBAN

 

associazione con la banca

 

non solo in Italia, ma in

tutta Europa

 

inviare e ricevere denaro

in tempo reale

 

mobile proximiy payment

Personale / Business

 

inviare e ricevere denaro

 

acquisti solo online

 

portafoglio virtuale

 

in tutto il mondo

 

associato al conto bancario, carta di

credito, bancomat o prepagata 

 

Hype Start / Hype Plus

 

Online / Offline

 

carta e conto IBAN

 

ricariche e prelievi gratis

 

in tutto il mondo

 

portafoglio virtuale

 

inviare e ricevere denaro in

tempo reale

 

Cashback





GOTTA CATCH
'EM ALL



TESTIMONIAL

Michelle Hunziker & Aurora Ramazzotti

Coma_Cose



OBIETTIVI

Dati inizio 2019: 

Utenti: 550 mila (22-45 anni)

Negozianti: 70 mila

Previsione fine 2019: 

Utenti: 1 milione

Negozianti: 120 mila



Presidiare le nicchie, sempre più trascurate dagli operatori

tradizionali, in modo da sviluppare casi di special-finance.

TARGET 

Millenials  & Nuovi Italiani



MILLENNIALS

Account Satispay familiare:

il capofamiglia (padre/madre), dotato di un conto corrente e

un account Satispay, riserva ai propri figli tra i 14 e i 19 anni

un budget settimanale, utilizzabile tramite una versione

limitata dell'app sui loro Smartphone.

 

A Ma', la
paghetta!

 



No Wallet
Festival
Mi Ami Festival

Home Festival

Flowers Festival

Goa Boa

Lucca Summer Festival

Firenze Rocks

Siren Festival

Ypsigrock

Locus Festival

SATISPAY VIENE CON

TE A SENTIRE LA

MUSICA MIGLIORE

DELL'ESTATE 2019



NUOVI ITALIANI

Satispay è utilizzato sempre di più da un pubblico eterogeneo,

che fa un grande uso di dispositivi mobili. 

Opportunità per coinvolgere nuove comunità:

 

- 2,7 milioni di conti correnti e oltre 1 milione di carte IBAN

hanno un titolare straniero (cfr. ultimo rapporto Abi-Cespi

sull'inclusione finanziaria)

 

- più di 200 mila imprenditori stranieri in Italia, attivi nel settore

del commercio e della ristorazione. 

 

 

 

L'82% degli stranieri in Italia ha uno Smartphone!



Sono estremamente recettivi rispetto a tipologie di soluzioni digitali che possono

semplificare la vita quotidiana e la gestione delle attività commerciali. 

INCLUSIONE SOCIALE
fortemente legata

all'accessibilità degli strumenti

finanziari



Le parole sono importanti!

便捷⽀付，智慧⽣活
دفع مريحة ، حياة ذكية

Pagesa të përshtatshme, jetë inteligjente

Maginhawang pagbabayad, matalinong buhay

便利な⽀払い、知的⽣活

Практично плаќање, интелигентен живот

Plata convenabila, viata inteligentaUygun ödeme, akıllı yaşam

Pago conveniente, vida inteligente.

सु�वधाजनक भुगतान, बु��मान जीवन

MAXI-AFFISSIONI

 

brandizzate in base alla

multietnicità delle città italiane

e applicazione tradotta


