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Bpl ha scelto Satispay, la rivoluzione nei pagamenti
Il nuovo strumento è la più innovativa
soluzione di mobile payment NUOVA
OFFERTA Banca Popolare del Lazio ha
scelto Satispay come nuovo strumento di
pagamento da integrare alla propria
oﬀerta, arricchendo così la gamma di
servizi con la più innovativa soluzione di
mobile payment presente oggi sul
mercato italiano. Satispay funziona
attraverso una semplice applicazione
gratuita,
disponibile
per
qualsiasi
smartphone e sistema operativo, sia in
versione consumer che business. Con
Satispay è possibile scambiare denaro
con i contatti della propria rubrica
telefonica e, soprattutto, pagare con
estrema velocità e convenienza presso
gli esercenti ﬁsici e online convenzionati,
oltre che eﬀettuare servizi a valore come
ad esempio le ricariche telefoniche. Per
gli esercenti ﬁsici e online aderenti al
servizio non sono previsti costi di
attivazione o canoni mensili ma soltanto
una commissione ﬁssa di 0,20 euro per i pagamenti di importo superiore a 10 euro:
tutti gli incassi inferiori a questa soglia non hanno alcuna commissione. «Banca
Popolare del Lazio è da sempre vicina al cliente nelle continue sﬁde che si
presentano - commenta Massimo Lucidi, Ad di Banca Popolare del Lazio - Siamo
convinti che il nostro ruolo sia anche quello di oﬀrire servizi e prodotti che rendano
sicuro il presente della nostra clientela e realizzabili i suoi progetti futuri. In Satispay
abbiamo riconosciuto caratteristiche e valori che rispondono a questa nostra visione.
Un servizio che rende oggi più semplice l'evoluzione delle abitudini di pagamento
oltre che particolarmente conveniente per gli esercizi commerciali e che pone le basi
per il futuro contribuendo a creare una relazione sempre più di valore con la
clientela». Alberto Dalmasso, CEO di Satispay ha dichiarato: «Siamo particolarmente
felici dell'accordo con Banca Popolare del Lazio per l'integrazione del nostro servizio
all'interno della loro oﬀerta. Il Lazio è una Regione che abbiamo iniziato a presidiare
recentemente e collaborare con un partner come BancaPopolare del Lazio è
sicuramente una grande opportunità, un riconoscimento e un'ulteriore spinta a fare
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sempre di più per accompagnare consumatori ed esercenti attraverso la
trasformazione digitale, al ﬁne di oﬀrire agli utenti il massimo dell'economicità, del
vantaggio e della trasparenza».
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