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A   COSA    MI    SERVE
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO

——Un ringraziamento e una presentazione per Salvatore Aranzulla—— 

INTRODUZIONE :
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO

una App (programma per dispositivo mobile) che permette di pagare: 

• negozi fisici, shop online 
  
• persone, sia fisiche che associazioni (private e pubbliche) 

semplicemente utilizzando il telefonino. 

COSA   E’    SATISPAY :
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO

PRE-REQUISITI   PER   I    PRIVATI :

• Smartphone (telefonino collegato ad internet) 

• Indirizzo mail 

• Documento di identità in corso 

• IBAN 
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO
SINTESI  DELLA   PROCEDURA :

• scarico la App Satispay  

• scelgo la funzione “Registrati” 

• fornisco tutti i dati richiesti  

• scelgo un PIN  

• stabilisco un budget 

Per avere la procedura passo passo digitare nel motore di ricerca 
(Chrome, Safari, ecc.): 

https://www.aranzulla.it/come-funzionasatispay-1171268.html 

https://www.aranzulla.it/come-funzionasatispay-1171268.html
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO

ATTENZIONE :

• Satispay controllerà tutti i dati inseriti 

• il tempo necessario per il controllo, specialmente in questo periodo, è 
piuttosto lungo (un paio di settimane) 

• una volta ricevuta la conferma e stabilito il budget, siete pronti ad 
operare 

Ovviamente tutto ciò funziona solo se c’è il collegamento ad Internet 
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO
A   COSA    MI    SERVE :

• Satispay ci propone un 
elenco dei negozi più 
vicini:  
• scorrendo la pagina in 

genere si trova quello 
che cerchiamo.  

• Se non dovessimo 
trovarlo, sulla destra c’è il 
pulsante per inquadrare il 
Q-code del negozio.  
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO
A   COSA    MI    SERVE :

• Inquadriamo il Q-code esposto nel 
negozio.  

• In basso troviamo il nostro Q-code. 
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO
A   COSA    MI    SERVE :

• Individuato il negozio, digitiamo il 
pagamento.  

• Il negoziante riceve l’avviso del 
pagamento e lo accetta.  

• In questo momento, la cifra verrà 
scalata dal nostro importo disponibile.  

• ATTENZIONE: finché non avrà 
accettato, si può annullare il 
pagamento. 
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO

A   COSA    MI    SERVE :

• Cercare un negozio, che utilizza 
Satispay, anche se distante.  

• Scegliendo una delle categorie 
possibili, si apre una pagina con 
l’elenco dei negozi di quella 
categoria che offrono la 
possibilità di pagare con Satispay. 

• L’elenco è in ordine crescente di 
distanza dalla nostra posizione.  
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO

• Categoria Cashback:   
• Classico: sconto fisso per ogni 

acquisto  
• Primo acquisto: sconto fisso solo 

per il primo acquisto  
• Incrementale: la percentuale dello 

sconto aumenta a ogni acquisto 

• ATTENZIONE: L’importo del cashback 
viene accreditato dopo che l’esercente 
ha accettato il pagamento.

A   COSA    MI    SERVE :
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO
A   COSA    MI    SERVE :

Selezionando uno dei due tipi di 
ordine, l’elenco dei negozi si 
riduce proponendo solo quelli 
che prevedono questa possibilità  
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO
A   COSA    MI    SERVE :

• Selezionando “Contatti”  si apre 
una pagina con l’elenco di tutti i 
nostri contatti che utilizzano 
Satispay.  

• Si può dividere una spesa con 
uno o più contatti.  

• Possibilità di contrassegnare 
contatti più frequenti con una 
stellina.  

• Ricerca di un contatto specifico 
scrivendo il nome nel 
rettangolo superiore.  
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO
A   COSA    MI    SERVE :

• Cashback di stato: mostra 
totale delle transazioni valide e 
il totale dell’importo.  

• Ricariche telefoniche: elenco di 
tutte le compagnie. Possibilità 
di caricare n° proprio o altrui.  

• PagoPa e bollettini utilizzano il 
Q-code.  

• Pagamento bollo auto o moto, 
prima bisogna registrarli.  

• Fare o ricevere buste regalo. 
Fare donazioni.  

• Registrare pagamenti 
automatici ricorrenti.  

Selezionando “Servizi” :
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO
A   COSA    MI    SERVE :

Selezionando “Invita” :



17

     UNA  APP  DI  PAGAMENTO
A   COSA  MI SERVE :

• Elenco transazioni 
effettuate negli ultimi 3 
mesi. (pagamenti, 
accrediti, addebiti,….) 

• Riepilogo singola spesa.  

Selezionando “Profilo” :
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO
A   COSA  MI SERVE :

In caso di dubbi, vi suggerisco la pagina di Satispay: https://www.satispay.com/it-it/privati/  
che contiene alcuni video molto ben spiegati.   

• si evidenzia la propria 
situazione contabile 

• si possono creare anche 
diversi tipologie di 
salvadanaio  

Selezionando “Salvadanaio” :

https://www.satispay.com/it-it/privati/
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO

COME  LA   USERA’  LA   CDMI :

Il conto Satispay della Associazione è associato al nuovo conto corrente:  

• Banca               :       CREDIT AGRICOLE 
• intestato a        :       COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME APS 
• IBAN                 :       IT43X0623001126000047046888 

• Al conto Satispay della COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME sarà attribuito un 
"QR Code" che permetterà a chiunque di effettuare pagamenti 
all'Associazione.   

• Ogni pagamento dovrà comportare una conferma da parte del Tesoriere 
(tramite PC / smartphone).   

• L'Associazione trasmetterà la figura "QR code" a tutti i soci via mail / 
smartphone.
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO
COME  LA   USERA’  LA   CDMI :

pagamento dei tre euro per PEDALATE / CAMMINATE / INCONTRI: 

• Il Responsabile scarica la APP Satispay e si registra. 
• I Soci che hanno la APP Satispay e si sono registrati potranno usarla per il 

pagamento della quota. 
• Durante la PEDALATA / CAMMINATA / INCONTRO il Responsabile fa l'elenco 

dei partecipanti e per ciascun partecipante indica la modalità di pagamento: 
con Satispay oppure in contanti.  

• Chi paga con Satispay trasferisce la propria quota al Responsabile. 
• A fine “gita” il Responsabile trasferisce il totale (*) all'Associazione tramite 

Satispay utilizzando la figura "QR code" della COMPAGNIA DEI 
MEGLIOINSIEME e trasmette la fotografia del modello compilato al Tesoriere, 
con l’indicazione del versamento per ogni PEDALATA / CAMMINATA / 
INCONTRO svolto nella settimana.   

     (*) Il totale delle quote pagate in contanti confluisce nel trasferimento totale
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     UNA  APP  DI  PAGAMENTO
COME  LA   USERA’  LA   CDMI :

PAGAMENTI “VARI” all’Associazione: 

• Chi paga utilizza la figura "QR code" della COMPAGNIA DEI 
MEGLIOINSIEME per identificare l'Associazione ed effettua 
il pagamento;  contemporaneamente manda un messaggio 
al Tesoriere che ha effettuato il pagamento e la/le causali 
relative (si può aggiungere un commento). 

• Il Tesoriere, quando riceve il messaggio, si collega con il PC 
e conferma tramite Satispay il pagamento in modo che il 
pagatore abbia una ricevuta del pagamento effettuato. 

• Ogni settimana / mese il Tesoriere, sulla base dei messaggi 
e delle transazioni su Satispay, compila il rendiconto di 
banca.

Nel COMMENTO 
 (max 200 caratteri) inserire: 
CAUSALE (PED/CAM/INC/:::) 
DATA 
RESPONSABILE



     UNA  APP  DI  PAGAMENTO
EFFETTI     COLLATERALI :

senza toccare banconote e monete: 
• si pagano merci e servizi 
• si traferiscono importi

senza effettuare bonifici: 
• si può pagare l’importo del tagliandino al Capo 

Gita di PEDALIAMOINSIEME o di 
CAMMINIAMOINSIEME 

• si può inviare il contributo al Responsabile di 
CERCHIAMOINSIEME 

• si può pagare QUALSIASI ATTIVITA’ / effettuare 
DONAZIONI alla Compagnia

il pagamento è accettato più volentieri 
dal negoziante rispetto al Bancomat per le minori 
commissioni

22


