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STOP ALLE MONETINE! 

SATISPAY SBARCA ANCHE SUI DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI… ED È SUBITO SMART VENDING 

MACHINE  
 

Al via l’integrazione dell’innovativo servizio di mobile payment con i 

distributori automatici: snack e bibite si potranno pagare direttamente 

con lo smartphone. Tutta la velocità, comodità e sicurezza dei pagamenti 

smart 

 

#doitsmart 
 

Milano, 15 febbraio 2019 – Satispay, il servizio di mobile payment che sta semplificando 

la vita a oltre mezzo milione di persone, estende la rivoluzione del suo modello anche al 

settore delle vending machine e annuncia l’avvio dell’integrazione del suo innovativo 

sistema di pagamento con i distributori automatici.  

 

La tecnologia messa a punto da Satispay grazie alla collaborazione con mcf88 è la soluzione 

che fa diventare smart i tradizionali distributori automatici, consentendo alla sua sempre più 

ampia community di pagare snack, bibite, medicinali, autolavaggi, lavanderia a gettoni e 

molti altri prodotti e servizi via app senza bisogno di monetine, contanti o carte di credito, 

in maniera semplice e veloce. Basta selezionare il prodotto desiderato, avvicinare il telefono 

al distributore e inquadrare il QR Code riconoscibile dal logo di Satispay posizionato a fianco 

della tastiera, selezionare l’importo, premere invio e ritirare l’articolo dopo la conferma del 

pagamento. L’importo verrà scalato direttamente dal budget settimanale impostato dal 

cliente sul suo profilo. 

 

Satispay rende consumer friendly anche le vending machine, con importanti ricadute in 

termini di efficienza e risparmi sui gestori che grazie all’eliminazione del contante, così come 

delle carte tradizionali, potranno abbattere i costi di gestione e delle transazioni, oltre a quelli 

del recupero e trasporto del denaro. Inoltre, Satispay mette a disposizione anche di questo 

importante segmento di mercato tutta la sua potenza in termini di strumento di marketing 

e consentirà ai gestori di effettuare politiche di cashback innovative e interessanti anche sui 

distributori automatici. Sarà ad esempio possibile impostare un cashback particolare in base 

alla frequenza di acquisto, per fidelizzare i clienti o un cashback per importi superiori a una 

certa soglia, supportando così l’up-selling. Il primo ad avere identificato l’opportunità è stata 
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Serim che con i suoi oltre 14.000 distributori inizierà 

l’integrazione con Satispay a partire dalla piazza di Milano. 

 

 

Dario Brignone, CTO e co-founder di Satispay ha dichiarato: “Siamo una tech company e 

non smetteremo di trovare soluzioni e integrazioni per il nostro servizio fino a che questo ci 

permetterà di raggiungere il nostro obiettivo ultimo: semplificare la vita delle persone, siano 

consumatori o esercenti e gestori di beni a pagamento. Dopo l’integrazione con i POS e con 

tutti i principali software di cassa, portiamo oggi sul mercato una nuova soluzione che 

consente di rendere smart i distributori automatici, anche quelli non connessi. Il dispositivo 

che abbiamo sviluppato insieme al nostro partner mcf88 è infatti connesso ad internet in 

modo indipendente e può essere attivato in pochi minuti per consentire a qualunque 

distributore automatico di ricevere pagamenti attraverso smartphone.”  

 

Andrea Allara, Head of Business Development di Satispay, ha aggiunto: “Il mercato 

italiano delle vending machine oggi è il primo in Europa con oltre 810 mila apparecchi 

presenti sul territorio. Solo però il 3% di questi sono connessi. Crediamo che questo sia un 

settore altamente strategico, con uno sviluppo e una crescita esponenziale, ma perché 

questo si realizzi è necessario che entrino nel mercato soluzioni altamente tecnologiche 

come la nostra che oltre ad un dispositivo economico e di facile installazione, mettono a 

disposizione anche una community attiva di mezzo milione di persone. Siamo fieri di fare 

parte di questo processo di cambiamento, e di offrire alla nostra sempre più numerosa 

community una soluzione che porterà molti vantaggi, sia in termini di convenienza che in 

termini di servizio.  Mai più senza una monetina in tasca, assetati davanti a un distributore”. 

 

 

Satispay 

 

Satispay è un servizio di mobile payment basato su un network alternativo alle carte di credito e debito: libero, efficiente, 

gratuito e sicuro. Disponibile per iPhone e Android, può essere utilizzato da chiunque abbia un conto corrente bancario 

per scambiare denaro con i contatti della propria rubrica telefonica e pagare nei punti vendita ed e-commerce 

convenzionati con la stessa semplicità con cui si invia un messaggio. Per gli utenti il servizio è completamente gratuito, non 

ci sono infatti costi di iscrizione, di invio o ricezione pagamenti. Per gli esercenti aderenti al servizio non sono previsti costi 

di attivazione o canoni mensili ma soltanto una commissione fissa di 0,20 € per i pagamenti superiori a 10 €: tutti gli incassi 

inferiori a questa soglia non hanno alcuna commissione.  

Oltre agli evidenti vantaggi economici, Satispay consente anche di migliorare 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. Satispay è integrato anche con PagoPA per i pagamenti di multe, tasse, bolli e ticket sanitari, 

che possono essere effettuati direttamente dall’area Servizi dell’app, dove è attivo anche il servizio di ricariche telefoniche 

per tutti i principali operatori, il pagamento del Bollo Auto e Modo e la funzionalità Risparmi, che consente di accumulare 

piccole somme di denaro in automatico.  

Satispay SpA è una PMI innovativa frutto dell’intenso lavoro di un team di giovani italiani. Grazie a diversi round di 

finanziamento, la società ha raccolto ad oggi complessivamente circa 42 milioni di Euro. 

 

 


