
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS:  

SATISPAY AL FIANCO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER AIUTARE L’ITALIA  

IN 24 ORE RACCOLTI OLTRE 80.000 EURO 
 

Le offerte effettuate nella sezione “donazioni” dell’app di pagamento 

mobile saranno interamente devolute alla Protezione Civile  

 

#doitsmart 

Milano, 12 marzo 2020 – Satispay chiama la sua community a sostenere la Protezione Civile 

attraverso il servizio Donazioni, che in queste prime settimane di emergenza ha dovuto 

affrontare il grave impatto generato dalla rapida diffusione epidemiologica del COVID-19 sulla 

popolazione italiana. 

Tutte le donazioni saranno raccolte tramite l’associazione 1 Caffè Onlus - associazione senza 

scopo di lucro che supporta progetti di assistenza a molte situazioni critiche in Italia -  e saranno 

devolute interamente alla Protezione Civile, che a sua volta destinerà i fondi alla sanità italiana, 

in particolar modo ai presidi medici ospedalieri finalizzati al contenimento del contagio. 

Alberto Dalmasso CEO e co-founder di Satispay “Se da sempre per Satispay il servizio 

Donazioni rappresenta un tassello fondamentale della propria identità costruita attorno al forte 

senso di responsabilità, mai come in questo momento rispecchia il nostro desiderio di contribuire 

a sostenere il Paese. Lo facciamo raccogliendo fondi per la Protezione Civile che si sta adoperando 

in ogni modo e su più fronti per affrontare l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del 

Coronavirus in Italia. Più che mai in questi giorni abbiamo capito quanto ogni singolo nostro 

comportamento faccia la differenza. Il fatto che in meno di 24 ore siamo già riusciti a raccogliere 

oltre 80.000 euro, ci conferma che la nostra community è sempre straordinariamente attenta alle 

nostre iniziative, e anche in questa occasione non ha mancato di far sentire il proprio gesto”.   

Sostenere la raccolta per la Protezione Civile è davvero semplice: basta entrare nella sezione 

Servizi dell’app, selezionare Donazioni e digitare l’importo che si desidera destinare.  

Cliccando poi su “invia” si completa il gesto per apportare il proprio contributo. 

 
 
Satispay   
Satispay è un servizio di mobile payment basato su un network alternativo alle carte di credito e debito: libero, efficiente, 
estremamente conveniente 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 
ecommerce convenzionati con la stessa semplicità con cui si invia un messaggio. Per gli utenti non ci sono infatti costi di 
iscrizione, di invio o ricezione pagamenti. Per i punti vendita 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 
Moto, la funzionalità Risparmi, che consente di accumulare piccole somme di denaro in automatico, Donazioni, Buste 
Regalo e Bollettini. 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.   
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