
 

Con l’applicazione Satispay gli utenti possono: 

 Pagare nei negozi, app ed e-commerce convenzionati: i punti vendita fisici e online che accettano 

pagamenti con Satispay sono oltre 80.000 distribuiti su tutte le province italiane e online. Grazie alle 

basse commissioni che Satispay chiede agli esercenti l’esperienza di pagamento per gli utenti risulta 

essere ottima poiché ben vista da parte degli esercenti aderenti. Oltre ai vantaggi economici, 

Satispay consente anche di migliorare ulteriormente 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, 

Benetton, Caffè Vergnano, Grom, MyChef, Old Wild West, Total Erg, Kasanova, Motivi, Arcaplanet, 

Coop, Trenord, Pam, Eataly, Naturasì, Tigotà, Pittarosso, Yamamay, Carpisa, Brico Io, Lagardère, 

Iperal, Liu Jo, Twinset, Particolari, Chili.  

 Risparmiare sui propri acquisti grazie al Cashback: grazie a iniziative speciali di Satispay e a 

migliaia di esercenti che hanno scelto in modo autonomo di utilizzare questo strumento come canale 

di marketing è possibile ottenere rimborsi istantanei sulla spesa presso i negozi con una campagna 

di Cashback attiva visualizzata all’interno dell’applicazione. 

 Acquistare ricariche telefoniche: dalla sezione Servizi dell’app Satispay in pochi secondi si può 

ricaricare velocemente il proprio credito telefonico scegliendo l’operatore, indicando il numero di 

telefono e il taglio della ricarica. Gli operatori a oggi disponibili sono: Vodafone, Tim, Wind, Tre, 

ho.mobile, CoopVoce, Fastweb, Tiscali, Poste Mobile, Digi Mobil, Lycamobile e 1Mobile. 

 Pagare qualsiasi tipo di bollettino, anche quelli di pagoPA: direttamente dalla sezione Servizi 

dell’app Satispay in pochissimo tempo e senza perdere tempo in coda agli sportelli è possibile pagare 

moltissimi tipi di bollettini (bianchi, premarcati, bancari, MAV e RAV) e gli avvisi della pubblica 

amministrazione semplicemente inquadrandoli con la fotocamera del telefono. I bollettini pagoPA 

invece potranno essere pagati semplicemente scansionando il codice QR presente su di essi. Il costo 

del servizio è di solo €1. 

 Pagare il Bollo di auto e moto senza dimenticarsi ogni anno delle scadenze: sempre nella 

sezione Servizi dell’app Satispay basta inserire la targa di un veicolo per pagare il bollo di auto e 

moto in un secondo. Questo servizio funziona in tutte le regioni italiane e consente anche di 

impostare delle notifiche per evitare di dimenticare di pagare i bolli alle scadenze successive. Il costo 

del servizio è di solo €1. 

 Risparmiare per le cose che ami: all’interno della sezione Servizi dell’app è possibile creare dei 

Salvadanai dove poter mettere da parte del denaro senza sforzo. Devi solo scegliere come 

risparmiare ogni giorno, al resto ci pensa Satispay: metti da parte il Cashback ricevuto, il resto di 

ogni acquisto arrotondato all'euro o un importo fisso. 

 Buste regalo: basta regalare contanti dentro buste di carte per le occasioni speciali o acquistare 

brutti regali. Con Satispay puoi mandare una Busta regalo digitale: ti basta scegliere il destinatario, 

l’importo da inviare, la data in cui il festeggiato potrà aprirla e un tema – compleanno, Natale e altre 

occasioni. Il destinatario riceverà del denaro che sarà libero di utilizzare come preferisce per pagare 

con Satispay. 

Satispay è un’app disponibile per privati ma anche per utenti business che possono utilizzarlo come metodo per 

accettare pagamenti in punti vendita fisici, app e e-commerce. È un metodo di pagamento economicamente 

vantaggioso per i negozianti, senza costi di attivazione e senza la necessità di acquistare nuovi dispositivi specifici – 

qualsiasi dispositivo già presente al punto cassa può essere utilizzato per incassare i pagamenti. Inoltre, per gli 



esercenti, l’app rappresenta un potente canale di marketing attraverso il quale comunicare in modo non invasivo, ma 

chiaro e diretto, promozioni e iniziative speciali alla sempre più numerosa e ricettiva community che utilizza 

quotidianamente il servizio.  

 


