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CON SATISPAY SPENDI E RISPARMI 

Al via la nuova funzionalità “Risparmi”:                                                             

si apre un mondo di nuove opportunità 

#doitsmart  

Milano, 16 luglio 2018 – A conferma della sua identità di servizio realmente utile, e coerentemente 

alla propria strategia illustrata fin dall’inizio di costruire servizi sulle innovative funzionalità di 

pagamento via mobile, Satispay presenta oggi la nuova funzionalità “RISPARMI”. 

Inserita nella sezione “Servizi”, al fianco di “Ricariche Telefoniche” e “Bollettini pagoPA” la nuova 

funzionalità “Risparmi” consentirà di creare più salvadanai e di alimentarli scegliendo tra diverse 

modalità: 

 Spiccioli: per accantonare il resto di ogni transazione arrotondata all’euro; 

 Cashback: per mettere da parte il cashback ricevuto; 

 Periodico: per selezionare un importo specifico da spostare nel salvadanaio in modo 

ricorrente. 

A ogni singolo Salvadanaio si potrà dare un nome e un obiettivo di risparmio (ad esempio: “Vacanze 

2018 - €700” oppure “Dentista - €500” o ancora “Previdenza – no limits”) e con questi aiutarsi nella 

gestione delle spese ricorrenti o straordinarie. La funzionalità “RISPARMI” è estremamente flessibile 

e consentirà di gestire i salvadanai spostando il denaro da uno all’altro, caricandolo una tantum con 

importi specifici o riportandolo all’occorrenza sul budget settimanale. 
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Alberto Dalmasso, CEO e co-founder di Satispay, ha dichiarato: “La funzione Risparmi è un punto 

cruciale nella nostra strategia di sviluppo. Come abbiamo sempre detto ci focalizziamo sui pagamenti 

per costruire su questi altri servizi a valore aggiunto. Se oggi la possibilità di crearsi diversi Salvadanai 

risponde a un’esigenza base della nostra community, il risparmio a breve termine, presto consentirà 

loro di pensare a un futuro più lontano, aderendo a un servizio di previdenza, un’assicurazione o a un 

fondo di risparmio gestito, in un percorso che vuole arrivare presto a rendere semplici e accessibili tutti 

i servizi finanziari”. 

Satispay, che a oggi conta 340.000 utenti attivi e 44.000 punti vendita tra fisici, distribuiti in tutta 

Italia, e online che accettano pagamenti tramite l’app, funziona attraverso una semplice applicazione 

gratuita, disponibile per qualsiasi smartphone e sistema operativo. Attraverso questo rivoluzionario 

servizio è possibile scambiare denaro con i contatti della propria rubrica telefonica, pagare presso 

esercenti fisici e online convenzionati, effettuare le ricariche telefoniche, pagare la Pubblica 

Amministrazione e risparmiare attraverso un salvadanaio il tutto in modo semplice, veloce, sicuro e 

conveniente. 

 

Satispay  

Satispay è un servizio di mobile payment basato su un network alternativo alle carte di credito e debito: libero, 

efficiente, gratuito e sicuro. Disponibile per iPhone, Android e Windows Phone, può essere utilizzato da 

chiunque abbia un conto corrente bancario per scambiare denaro con i contatti della propria rubrica telefonica 

e pagare nei punti vendita ed e-commerce convenzionati con la stessa semplicità con cui si invia un 

messaggio. Per gli utenti il servizio è completamente gratuito, non ci sono infatti costi di iscrizione, di invio o 

ricezione pagamenti. Per gli esercenti aderenti al servizio non sono previsti costi di attivazione o canoni mensili 

ma soltanto una commissione fissa di 0,20 € per i pagamenti superiori a 10 €: tutti gli incassi inferiori a questa 

soglia non hanno alcuna commissione. 

Oltre agli evidenti vantaggi economici, Satispay consente anche di migliorare l’esperienza del cliente, rendendo 

più rapido ed efficiente il pagamento e riducendo i tempi di attesa alla cassa. Sono questi i motivi che 

convincono piccoli negozi e grandi brand a integrare Satispay come sistema di pagamento, tra questi: 

Esselunga, Coop, Eataly, Pam, Yamamay, Motivi, Trenord, Benetton, Caffè Vergnano, Venchi, Grom, MyChef, 

Gruppo Cigierre, Total Erg, Kasanova, Repsol, Freddy, Moleskine, Arcaplanet, MC2 St. Barth, Sorelle Ramonda, 

Vivigas. Satispay è integrato anche con PagoPA per i pagamenti di multe, tasse, bolli e ticket sanitari, che 

possono essere effettuati direttamente dall’area Servizi dell’app, dove è attivo anche il servizio di ricariche 

telefoniche per tutti i principali operatori. 

Satispay SpA è una startup innovativa frutto dell’intenso lavoro di un team di giovani italiani. Grazie a diversi 

round di finanziamento, la società ha raccolto ad oggi complessivamente circa 37 milioni di Euro. 

 


