
  
 
 

 

 

SATISPAY SUL PODIO NELLA “LINKEDIN TOP STARTUPS 2020” IN 

ITALIA 

LE CLASSIFICA DELLE STARTUP PIÙ RESILIENTI NEL MONDO 
#doitsmart 

 

Milano, 22 settembre 2020 – Satispay, l’azienda italiana che ha rivoluzionato il settore dei 

pagamenti, conferma saldamente la crescita e il forte posizionamento con un nuovo importante 

riconoscimento.  

 

In un ecosistema mondiale in rapidissima evoluzione come quello delle startup, Satispay compare 

al 3° posto nella prestigiosa classifica “LinkedIn Top Startup 2020”, che in questo particolare anno 

rispecchia lo stato attuale dell’economia e del mondo sulla scia dell’emergenza Coronavirus, 

valorizzando le startup che sono risultate tra le più resilienti, proprio tenendo in considerazione 

come stanno affrontando l’attuale scenario lavorativo in continuo cambiamento. 

 

La classifica conferma la crescita e il posizionamento di Satispay, che durante la prima fase 

dell’emergenza ha raggiunto e velocemente superato l’importante traguardo di 100.000 esercenti 

aderenti al proprio network (oggi già 120.000) e che proprio durante il lockdown si è distinto come 

strumento di pagamento preferito dai merchant per ricevere pagamenti in sicurezza, offrendo infatti 

il grande vantaggio di scambiare denaro tra privati a distanza e, nei negozi, di pagare senza 

maneggiare contanti né appoggiare il telefono sul POS.  

In particolare, per far fronte alle esigenze dei commercianti durante l’emergenza Coronavirus, 

Satispay ha creato in tempo record il servizio “Consegna e Ritiro” per permettere agli esercenti di 

ricevere gli ordini telefonicamente, richiedere e accettare i pagamenti tramite app, semplificando 

così le operazioni di ritiro e di consegna della merce, ed è stato identificato dal Comune di Milano, 

come una delle due modalità di erogazione dei buoni spesa a sostegno delle famiglie in difficoltà. 

Alberto Dalmasso, Co-founder e CEO di Satispay ha dichiarato: "Siamo grati di questo 

riconoscimento da parte di LinkedIn. Lo dedichiamo a tutto il nostro team che in questi mesi, con 

grandissimo coinvolgimento e trasporto, si è impegnato nello sviluppo di nuove funzionalità per far sì 

che anche durante le settimane più difficili i nostri merchant così come i nostri clienti privati potessero 

trovare ancora più supporto in Satispay. Un supporto che abbiamo iniziato proprio durante il lockdown 

a esportare anche in Germania e Lussemburgo. Sono stati mesi intensi, in cui la squadra ha continuato 

a crescere e ci ha fatto capire con ancora maggior chiarezza dove possiamo fare la differenza.” 

https://www.cbinsights.com/research/report/fintech-250-startups-most-promising/
https://www.satispay.com/it-it/consegna-e-ritiro/


  
 
 

 

La metodologia usata per stilare la classifica Top Startups, pubblicata quest’anno in 14 paesi e per 

la prima volta in Italia, si basa sui dati di LinkedIn e sull’esperienza della redazione. Sono stati presi 

in considerazione quattro fattori: la crescita delle assunzioni nell’azienda, l’interesse dei membri 

della piattaforma nei confronti dell’azienda e dei suoi attuali dipendenti, l’interesse per le posizioni 

aperte e le application effettuate, nonché la capacità dell’azienda di attrarre i migliori talenti.  

Quest’anno sono stati esaminati i dati relativi a un periodo di tempo che va da gennaio a luglio 2020, 

proprio per poter rilevare le startup emergenti e più resilienti nel periodo più critico della pandemia.  

 

Qui ulteriori informazioni su LinkedIn Top Startup. 

Le LinkedIn Top Startup 2020 (in ordine alfabetico): 
1. Casavo (immobiliare) 

2. BOOM Image Studio (fotografia) 

3. Satispay (servizi finanziari) 

4. Everli (informatica e servizi) 

5. Credimi (servizi finanziari) 

6. Energy Way (informatica e servizi) 

7. Milkman (logistica e supplay chain) 

8. Kineton (informatica e servizi) 

9. iGenius (informatica e servizi) 

10. Roboze (ingegneria meccanica o industriale) 

 

 
Satispay 

Satispay è un’innovativa piattaforma di mobile payment basata su un network alternativo alle carte di credito o debito. Indipendente, 

efficiente, estremamente conveniente e sicura, Satispay permette agli utenti di pagare nei negozi fisici e online e scambiarsi denaro 

tra amici, oltre a offrire una serie di altri servizi come ricariche telefoniche, pagamento di bollettini, pagoPA e bollo auto e moto, 

donazioni, buste regalo e risparmi. È proprio questo forte focus sui servizi, destinati a crescere, che rendono Satispay una super app, 

ossia il punto di riferimento a cui accedere per gestire con immediatezza qualsiasi tipo di pagamento o attività legata alla gestione del 

denaro. 

Oggi oltre un milione e duecentomila utenti e più di 120 mila esercenti utilizzano Satispay, tra cui piccoli negozi ma anche grandi brand 

come Esselunga, Benetton, Carrefour, Boggi, Trenord, Eataly, Tigotà e molti altri ancora.  

Satispay offre agli utenti un’esperienza di pagamento semplice, immediata e sicura, e agli esercenti un modello di pricing trasparente 

e vantaggioso, senza costi di attivazione o canoni mensili, che prevede soltanto con una commissione fissa di 20 centesimi per i 

pagamenti superiori ai 10€.  

Con headquarters a Milano e uffici a Lussemburgo e Berlino, l’azienda oggi conta oltre 100 collaboratori e si pone l’ambizioso obiettivo 

di diventare lo strumento di pagamento più utilizzato in Europa.  

 

 
 

https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-top-startups-2020-dieci-aziende-italiane-alla-michele-pierri/?trackingId=m%2B2A8A1qRq260Vz8D1aKIg%3D%3D

