


Scopriamo 3 nuove opportunità per incassare 



Il servizio permette di prenotare o 

addebitare un importo con un’azione 

diretta del cliente e NON digitando a mano 

 il PAN della carta 

Due possibilità: 

1. «prenotare» temporaneamente un 

importo su carta senza generare addebito ed 

in un secondo momento eseguire la 

transazione o annullare la prenotazione 

2. addebitare direttamente una carta  



Lato Esercente 

1. Si collega al 

portale Payway 
 

2. Seleziona la 

funzione 

PaywayMail 

Compila i campi richiesti 

inserendo anche l’importo 

dovuto, poi clicca CONFERMA 

per inviare la mail 



1. Arriva una mail da parte di 

CartaBCCPOS per conto 

dell’esercente con la causale e 

l’importo 

2. Il cliente clicca sul link ed 

effettua il pagamento o la 

prenotazione inserendo i dati 

della sua carta di credito 
3. Se l’operazione va a buon fine il 

cliente e l’esercente ricevono una 

mail di conferma  

Lato Cliente 



… questo sconosciuto 

 Sistema di pagamento per il mercato e-

commerce progettato dall’Associazione delle 

Banche Europee 

 Il servizio permette l’utilizzo di un bonifico 

SEPA per il pagamento di beni online 

 Il pagamento avviene tramite il portale Internet 

Banking della propria Banca senza comunicare a 

terzi i dati del cliente 

 Il pagamento è IRREVOCABILE da parte del 

cliente 

 L’esito del bonifico è subito ricevuto dal portale 

del venditore 



Come funziona MyBank? 

Il cliente seleziona MyBank 

come metodo di pagamento 

e digita il nome della sua 

banca. Viene reindirizzato 

automaticamente al servizio 

di online banking. 

Inserisce i codici di 

accesso al servizio online 

banking. I dati del 

pagamento verranno 

registrati per un’ulteriore 

verifica. 

Autorizza la transazione. 

In pochi secondi riceve la 

conferma di avvenuto 

pagamento 

L’ordine viene elaborato 

con successo e i prodotti 

o servizi scelti 

verranno inviati 
 

1 2 3 4 



È un servizio di mobile payment: 

• indipendente dalle banche e dai circuiti 

delle carte di credito/debito 

• disponibile su tutte le attuali piattaforme 

per smartphone 

È utilizzabile da qualunque consumatore che abbia 

un conto corrente in qualsiasi banca europea per: 

• scambiare gratuitamente denaro con i 

contatti della propria rubrica 

• pagare presso gli esercenti convenzionati (sia 

fisici che online) 

• pagare liberi professionisti 

• acquistare ricariche telefoniche 
direttamente in App 



Meno Intermediari = Meno Costi  

ONLINE 

Meno di 10€    0,5% 
 

Più di 10€ fissi        0,5% + 0,20€ 
  

OFFLINE 

Meno di 10€ ->  GRATUITI 
 

Più di 10€    ->  0,20€  fissi 

 

NO canone mensile 

NO costo d’iscrizione 



Le modalità di incasso con Satispay – OFF Line 

1 2 3 4 



Sistema di pagamento 

integrato direttamente 

tramite nostro gateway 

Payway 
 

Le modalità di incasso con Satispay – ON Line 

Seleziona il metodo di pagamento 

In questa pagina devi selezionare il metodo con cui effettuare il pagamento 

Riepilogo ordine 

Esercente 

Numero d’ordine 

Importo 

Strumento di pagamento 
Carta di credito 

 

PayPal 

Satispay 

VENTIS SRL 

D9CA98BA9D0763304D7EE819B0655A0C 

20.00 EUR 

VENTIS SRL 

D9CA98BA9D0763304D7EE819B0655A0C 

20.00 EUR 

Conferma Annulla  



Una volta selezionata la 

modalità di pagamento 

si viene reindirizzati sul 

portale di Satispay, dove 

il cliente inserisce il 

proprio numero di 

cellulare e autorizza la 

transazione tramite il 

suo smartphone 

Le modalità di incasso tramite Satispay – On Line 


