
         

                                                                 

 

Da oggi è possibile pagare su Monclick con Satispay 

Disponibile su Monclick l’innovativa modalità di pagamento per pagare tramite smartphone 

 

 

Vimercate, 7 giugno 2017 – Da oggi è possibile pagare i propri acquisti su Monclick, il noto sito di e-commerce 

specialista nella vendita di prodotti high-tech, con Satispay, il nuovo network di pagamento indipendente, semplice e 

sicuro. Per procedere con l’acquisto è sufficiente disporre di uno smartphone e dell’app Satispay, disponibile per 

qualsiasi sistema operativo. 

Come si paga con Satispay? Quando un Cliente sarà nel suo carrello su Monclick, troverà Satispay tra le varie modalità 

di pagamento disponibili. Selezionandola e proseguendo con l’ordine, dovrà semplicemente inserire il proprio numero 

di cellulare– in automatico troverà inserito il numero associato al proprio profilo su Monclick, ma potrà cambiarlo 

qualora fosse differente – e confermare l’ordine. A questo punto, il Cliente riceverà una notifica sullo smartphone con 

la richiesta di autorizzare o meno il pagamento. Basta un click per la conferma e il pagamento verrà processato. 

Per registrarsi su Satispay è sufficiente scaricare l’app sullo smartphone, inserire i propri dati anagrafici e l’IBAN del 

proprio conto corrente. Satispay provvederà al controllo e all’approvazione del nuovo profilo per attivare il servizio. In 

seguito sarà sufficiente impostare la somma settimanale prepagata di cui si desidera disporre su Satispay 

(modificabile in qualsiasi momento) per entrare a far parte della Community e beneficiare dei numerosi vantaggi 

che offre. 

Grazie al proprio modello basato sull’utilizzo dell’IBAN e al processo di autenticazione, Satispay è un metodo di 

pagamento estremamente efficiente e sicuro. Monclick, che come di consueto non entra mai in possesso dei dati 

bancari del cliente, ha scelto l’introduzione di questo metodo di pagamento nell’ottica di personalizzazione del 

percorso del proprio carrello, calato sulle singole peculiarità dell’utente così da soddisfare le sue richieste in termini 

di abitudini di acquisto.   

 

 

Monclick Srl vende online prodotti di informatica, elettronica, telefonia ed elettrodomestici in Italia e in Francia 

attraverso i siti www.monclick.it e www.monclick.fr, offrendo un catalogo di oltre 70.000 articoli e garantendo 

un’esperienza d’acquisto completa, che si perfeziona con la consegna ed installazione a domicilio del prodotto scelto. 

Monclick, inoltre, mette a disposizione delle aziende le competenze acquisite in oltre 10 anni di esperienza per la 

realizzazione di soluzioni tailor-made, che prevedono la configurazione di una suite consolidata e interoperabile di 

strumenti di e-commerce, finalizzata a integrazioni di processo end-to-end. Gli elementi portanti dell’offerta sono lo 

scambio di flussi automatici di dati (ordini, esiti spedizione), la definizione di servizi logistici e di consegna custom, lo 

sviluppo, l’hosting e la gestione contenutistica di portali di shopping online indipendenti, oltre alla realizzazione di 

campagne di e-mail marketing mirate per conto del partner.   

Satispay è un servizio di mobile payment che consente ai propri utenti di scambiarsi denaro attraverso un network 
alternativo alle carte di credito e debito: libero, efficiente, gratuito e sicuro. Disponibile per iPhone, Android e Windows 
Phone, 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 

http://monclick.it/
http://www.satispay.com/


invia un messaggio o si effettua il check-in sui social network. Satispay SpA è una startup innovativa frutto dell’intenso 
lavoro di un team di giovani italiani. Dopo i precedenti round di finanziamento, che sono valsi alla società una raccolta 
pari a 8,5 milioni di Euro da parte di investitori istituzionali e privati, la società ha recentemente avviato un’importante 
operazione di aumento di capitale, attualmente in corso, al servizio del consolidamento della leadership in Italia e 
dell’internazionalizzazione.  
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