
 

Satispay è l’app gratuita per pagare nei negozi, scambiare denaro con gli amici, 

acquistare servizi e risparmiare in modo smart. 

Indipendente 

Indipendente dalle carte di credito, da una banca specifica e da operatori 

telefonici: così Satispay riesce a essere vantaggioso per gli esercenti e i privati. 

Semplice 

Con Satispay puoi trasferire denaro ai tuoi contatti e pagare nei negozi con la 

stessa semplicità e immediatezza di un messaggio su WhatsApp®. 

Sicuro 

Satispay utilizza solo dati sicuri e non sensibili perché funziona senza carte di 

credito: il numero di telefono e il tuo IBAN sono tutto ciò che ti serve. 

 

SATISPAY PER I PRIVATI 

 ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione serve un documento d’identità, l'IBAN del conto corrente e il codice 

fiscale. 

Satispay si alimenta direttamente dal conto corrente privato (o dalla carta 

ricaricabile con codice IBAN). Non è quindi legato ai codici della carta di 

credito/debito, dati che non vengono chiesti in fase di registrazione o durante 

l’utilizzo del servizio. 

 



 

 BUDGET 

E’ possibile selezionare la quantità massima di denaro di cui disporre ogni 

settimana su Satispay. Il Budget indica l'ammontare di denaro che si desidera 

avere settimanalmente sul proprio account Satispay. 

La prima volta che si imposta il budget, l’importo selezionato viene trasferito dal 

conto corrente bancario all’account Satispay. Questa operazione richiede qualche 

giorno lavorativo. 

I trasferimenti successivi vengono disposti dopo le 23:59 della domenica sera al 

fine di riportare la disponibilità di denaro su Satispay al livello di budget stabilito.  

 CASHBACK 

Effettuando pagamenti con l'app Satispay è possibile avere un rimborso 

immediato sugli acquisti. 

Il Cashback è il rimborso immediato di una percentuale della spesa, riaccreditato 

direttamente sull’applicazione dell’utente una volta completato il pagamento con 

Satispay e la disponibilità viene aggiornata automaticamente. 

 

SATISPAY PER IL BUSINESS 

E’ possibile iniziare subito a risparmiare ricevendo pagamenti dai propri clienti 

con Satispay. 

Inoltre, attivando il Cashback Network, si possono creare promozioni 

personalizzate, attirando nuovi clienti e fidelizzando quelli abituali. 


