FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZIO SATISPAY (Edizione del 15/04/2019)

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e Forma Giuridica:
Sede Legale:
Sede amministrativa:
Capitale sociale al 31.12.2018:
Codice Fiscale e Partita IVA:
Indirizzo Internet:
Indirizzo email per assistenza Clienti:
NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI:
Numero fax:
Numero telefono:
Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia:
Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce:
Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce:
Gruppo Bancario di Appartenenza:
Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari:

Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.
73052 Parabita (LE) Provinciale Matino, 5
70046 Matino Luzzatti, 8
184.828.872,00 EUR
02848590754
www.bpp.it
digibank.customer@bpp.it
800 99 14 99
0833/500198
0833/500111
5218.3.0
17148
176926
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese
5262.1

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Descrizione

Valore

Struttura e funzione economica

Il Satispay è un sistema di mobile payment indipendente da tutti i circuiti di pagamento basati sulle
carte di credito e di debito, che consente di scambiare denaro tra privati ed esercenti convenzionati:
gli esercenti possono incassare i pagamenti tramite una semplice connessione internet tra il loro pos,
smartphone, tablet o pc e la specifica app installata sullo smartphone dei loro clienti. Satispay si
appoggia sulle coordinate iban del cliente e dell'esercente attraverso movimenti automatici di accredito
(Sepa Credit Transfer - SCT) sul conto dell'esercente e di addebito (Sepa Direct Debit - SDD) sul conto
del cliente.

PRINCIPALI RISCHI
Rischi specifici legati alla tipologia del contratto
Il rischio principale è rappresentato dalla possibilità da parte della Banca di far vendere, con preavviso pattuito, il bene dato in garanzia, in caso di
inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno.

INFORMAZIONI ECONOMICHE
Per tutte le condizioni economiche, consultare il sito di Satispay al seguente indirizzo internet www.satispay.com (seleziona il link https://
www.satispay.com/it/costi/)

LEGENDA
Mobile payment
Circuiti di Pagamento
Coordinate IBAN

SCT - Sepa Credit Transfer

SDD - Sepa Direct Debit

Con i servizi di mobile payment si intendono tutte le iniziative che abilitano pagamenti o trasferimenti di
denaro tramite telefono cellulare.
I circuiti di pagamento sono società internazionali che consentono di effettuare pagamenti in modalità
elettronica tramite le carte di credito e carte di debito.
L'IBAN è un codice utilizzato nelle transazioni fra conti correnti diversi e che all'interno contiene
l'identificazione del paese, della banca e del numero di conto corrente, il tutto in un unico codice. Può
essere utilizzato sia per transazioni nazionali che internazionali.
Il bonifico SCT è un servizio che permette al debitore (ordinante) di impartire alla propria Banca un
ordine di pagamento in euro a favore di un suo creditore (beneficiario) la cui Banca ha sede in Italia o
in un Paese SEPA.
E? un incasso pre-autorizzato utilizzato generalmente per i pagamenti di natura ricorrente, come ad
esempio per le utenze (bollette di telefono, luce, gas o le rate di un prestito personale), ma può essere
utilizzato anche una tantum.

Pagina 1 di 1
Mod. FI1206 ed. 15/04/2019

- - SERVIZIO SATISPAY - (Edizione del 15/04/2019)
Foglio Informativo redatto in osservanza delle norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (artt. 115 ss. T.U.B.)

