
MobyPay Italia S.r.l. www.mobypay.it @info@mobypay.it 

 

1 

 

 

Payment and 

Innovation 
  

MobyPay Italia S.r.l. è una Fintech che nasce da 

un’idea semplice e funzionale di un gruppo di persone 

con decennale esperienza nel settore dei pagamenti 

digitali. 

 

MobyPay è una piattaforma di pagamento orientata 

soprattutto al mercato degli amministratori di 

condominio ma che può essere utilizzata anche da 

grandi distribuzioni, esercizi commerciali, liberi 

professionisti, attività di riscossione e recupero crediti. 

MobyPay Italia S.r.l. 

Via Francesco Maria Alias, 6 

90145 Palermo  

Tel. +39 091 202 262 

 

www.mobypay.it  

 

info@mobypay.it 
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MobyPay  
Qualcosa su di noi 

Siamo pensatori e innovatori!! 

La nostra avventura inizia nei primi anni 90 realizzando 

insieme idee e soluzioni innovative, integrando sempre 

tecnologie all’avanguardia.  

Tra i nostri successi si annoverano sistemi di moneta 

elettronica, di telecontrollo, di ticketing ed advertising. 

 

Il mercato di riferimento di MobyPay è quello della raccolta delle quote condominiali, 

dei piccoli e medi esercizi commerciali ma in generale delle aziende che hanno la 

necessità di gestire ed automatizzare i flussi di cassa connessi alla riscossione di crediti 

e/o alla bollettazione in generale. 

 

MobyPay è la prima piattaforma di 

bollettazione digitale e gestione incassi 

orientata al mercato immobiliare e alle 

piccole e medie aziende. 

 

MobyPay è in grado di automatizzare 

l’intero processo di bollettazione e 

pagamenti, tagliando il lavoro manuale 

derivante dalla gestione del flusso di 

cassa. 

 

I clienti MobyPay risparmieranno tempo e risorse umane che potranno investire nella 

crescita aziendale.  
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Pensare MobyPay 
Scegli sempre il meglio per il tuo lavoro 

Tutti i servizi offerti sulla piattaforma MobyPay sono stati ideati e progettati seguendo e 

rispettando i valori fondanti del progetto MobyPay. 

 

 

Sicurezza. 
I tuoi soldi subito al sicuro. 

 

 

MobyPay si avvale delle migliori soluzioni tecnologiche attualmente sul mercato per la 

realizzazione dei suoi servizi. 

 

Per quello che concerne le soluzioni di Information Technology, MobyPay si affida ad 

aziende leader sul mercato dell’Housing, Hosting e Cloud Computing come Aruba e 

OVH. 

 

L’infrastruttura di MobyPay è stata progettata con un’architettura scalabile e modulare 

cosi da potersi adattare automaticamente a qualsiasi variazione di carico che il sistema 

dovrà gestire e tenendo sempre in elevata considerazione temi ed attività quali: 

• Performance Monitoring  

• Capacity Management  

• IT Service Continuity   

• ICT Security  
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Partnership. 

Scegliere sempre il meglio, per crescere insieme. 

 

 

MobyPay collabora con partner tecnologici presenti sul territorio nazionale ed 

internazionale. La maggior parte dei partner tecnologici possiede forte impatto sul 

settore dei pagamenti. 

 

Attraverso una serie di partnership con aziende di rilievo internazionale come Cashino 

Ltd per la fornitura di stampanti Bluetooth e Payment Service Provider come SumUp, 

Stripe e Smart2Pay, la piattaforma MobyPay è in grado di offrire le migliori soluzioni di 

pagamento digitale attualmente presenti sul mercato. 

 

 

Libero da vincoli. 
Sei libero di scegliere il servizio che preferisci. 

 
 

MobyPay ascolta i suoi clienti e sa bene che il mercato dei pagamenti e della gestione 

degli incassi è controllato dalle banche e da altri players che, pur non essendo in grado 

di offrire una soluzione integrata, costringono i loro clienti a sottoscrivere contratti 

stringenti con innumerevoli costi nascosti. MobyPay punta a conquistare la fedeltà dei 

suoi clienti attraverso la proposta di soluzioni innovative, la qualità dei servizi offerti e 

soprattutto una politica di costi semplice e trasparente. 
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Costi e Ricavi. 
Un piccolo investimento per grandi risultati. 

 

 

La piattaforma MobyPay, con la sua gamma di servizi di gestione incassi e bollettazione, 

è stata progettata per consentire alle piccole e medie aziende di automatizzare la 

gestione del flusso di cassa e dei processi ad esso collegati con un investimento alla 

portata di tutti. 

 

MobyPay è in grado di offre formule a Zero Canone e Pay per Use; il cliente troverà 

sempre l’offerta più adatta alle sue esigenze. 

 

Prezzi chiari e nessuno costo nascosto fanno di MobyPay un prodotto facile e veloce da 

comunicare al cliente finale. 

 

 

Sempre con te. 
Ovunque ti porti il lavoro, MobyPay è con te.  

 

 

Tutte le soluzioni della piattaforma MobyPay sono progettate e realizzate per essere 

fruite online da PC o laptop oppure in mobilità da smartphone o tablet. 

 

I servizi della piattaforma 

MobyPay non richiedono 

installazioni o software 

aggiuntivo sui sistemi 

informatici del cliente, è 

sufficiente un semplice 

browser web e la connessione alla rete internet. 
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Facile da usare. 
Pensare semplice paga sempre. 

 
La piattaforma MobyPay si rivolge ad un mercato che spesso non è strutturato con 

abbastanza risorse umane da dedicare a compiti specifici. 

 

Gli operatori del settore devono districarsi tra interfacce e programmi progettati per 

utenti esperti e che richiedono molto tempo di apprendimento. 

 

Le soluzioni web e mobile della piattaforma MobyPay sono state realizzate sulla base 

dell’indicazione degli operatori del settore pensando semplice ed offrendo sempre una 

user experience facile ed intuitiva. 
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I Servizi MobyPay  
Qualcosa di più. 

I servizi offerti da MobyPay sono i seguenti: 

 

 

 

MobyPay mobile POS 

MobyPay è il primo ed unico sistema mobile POS Multi-IBAN sul mercato italiano.  

Di fatto permette di accettare pagamenti con bancomat o carte di credito attraverso un 

solo dispositivo POS gestendo fino a 2500 conti correnti diversi contemporaneamente.   

E.F.T.  POS Payment

Digital Billing 

Online Payment
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A chi è rivolto 

MobyPay Mobile è un sistema di mobile POS rivolto ad amministratori di condominio, 

 

a studi professionali, ad attività commerciali ed a tutte quelle aziende che vogliono 

sostituire i pagamenti in contanti, assegni e bonifici con carte di credito o bancomat. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 Dottori e Studi Associati  Avvocati e Studi Associati  Attività Commerciali in generale  

Taxi o Cooperative di Taxi  Ristoranti e Pizzerie Saloni di Bellezza 
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Cosa serve per iniziare... 

Per accedere al servizio bastano 4 passaggi online e zero burocrazia!  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza un solo terminale POS per gli incassi di tutti i tuoi conti correnti anche su istituti 

di credito differenti. 

 

Quanto Costa MobyPay POS  

 

 

   

1 2 

3 4 

GRATISTERMINALE POS

• Nessun canone per il servizio incassi o per la licenza d'uso dell'APP Mobile MobyPay 

€ 250,00 +  IVA (UNA TANTUM)ATTIVAZIONE

• Indipendentemente dal numero di account 

• Terminale POS + Licenza uso APP Mobile GRATIS.

1.90% (*) per Transazione.COMMISSIONI

• (*) Per carte American Express la commissione è del 2.50%

Crea il tuo account e accedi al 

portale con le credenziali 

ricevute via e-mail. 

Carica le anagrafiche degli 
stabili o dei punti vendita che 

desideri attivare. 
 

Scarica gratis l’APP MobyPay 

da  Apple Store o Google Play 

Richiedi il terminale mobile POS al 

nostro Contact Center. 

https://itunes.apple.com/it/app/mobypay/id1437107006
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sumup.mobypayapp2
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MobyPay eBilling 
Qualcosa in più… 

MobyPay eBilling è la prima piattaforma integrata che permette la gestione degli incassi 

ed una serie di servizi interconnessi al flusso stesso dei pagamenti: 

• Postalizzazione Digitale delle fatture 

• Contabilizzazione in Tempo reale dei Pagamenti 

• Gestione Scadenziario tramite Gestionale 

• Pagamenti online web o mobile POS 

• Transazioni con Carte di Credito e Bancomat 

• Transazioni con SEPA Direct Debit o Bank Transfer 

 

Come funziona eBilling 

• Il Bollettatore carica le scadenze sui sistemi MobyPay direttamente dal suo 

gestionale attraverso il formato CBI-MAV. 

• MobyPay genera gli avvisi di pagamento digitali e li invia in 

automatico agli utenti finali sulla base della data di scadenza 

con il dovuto preavviso. 

• L’utente finale accede alla sua area personale sia da web che 

da mobile APP ed esegue il pagamento con carta di credito o 

Bank Transfer. 

• Una volta ricevuti i fondi MobyPay accredita gli incassi 

direttamente sul conto corrente del Bollettatore ed aggiorna 

lo scadenzario degli incassi. 

• Il Bollettatore potrà estrarre il report dei pagamenti e degli 

insoluti in real-time ed importarli nel suo software 

gestionale. 

 

Con MobyPay eBilling per ottenere il report aggiornato dei flussi di cassa basta un click! 
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€ 2,00 + IVA UNA TANTUM per  condominio abilitato al servizio Attivazione

€ 120,00 + IVA /annoCosto del Servizio

•Per ciascun account abilitato alla ricezione dei fondi 

Commissioni 

•1,65% +  € 0,35 per transazione per le carte di Credito emesse nella Comunità Europe.  
(carte American Express o NON European Credit Card 3,50% + € 0,35)

•SEPA SDD o Bank Transfer € 1,50  per transazione, indipendentemente dall’importo.

Inserisci online o importa dal 

tuo gestionale i dati dei 

bollettini tramite formato CBI 

Cosa serve per iniziare... 

Per accedere al servizio bastano 4 passaggi online e zero burocrazia!  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

MobyPay eBilling automatizza l’intero processo di pagamento, tagliando il lavoro 

manuale per la gestione del flusso di cassa e lasciando così l’amministratore libero di 

concentrarsi sulla crescita e sui ricavi dell’azienda. 

Quanto Costa MobyPay eBilling  

  

1 

3 

2 

4 

Crea il tuo account e accedi al 

portale con le credenziali 

ricevute via e-mail. 

Carica le anagrafiche degli 
stabili o dei punti vendita che 

desideri attivare. 
 

Monitora i pagamenti e produci 

resoconti sullo stato degli incassi 

direttamente sul tuo gestionale 
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Testimonial 
Gli utilizzatori di MobyPay non sono solo clienti ma partners che hanno deciso di 

condividere con noi un percorso di innovazione.  
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Qualche numero in più  

Dopo un solo 2 anni di attività MobyPay può già vantare una forte customer base: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OLTRE 5 MILIONI DI EURO DI SPESE 

CONDOMINIALI INCASSATE  

 

OLTRE 300.000 UNITA’ IMMOBILIARI ABILITATE 

AL PAGAMENTO DIGITALE  

 

OLTRE 14.000 STABILI IN GESTIONE SU TUTTO IL 

TERRITORIO NAZIONALE 

 

3 SOFTWARE GESTIONALI INTEGRATI  
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Integrazione Terze Parti 

La piattaforma MobyPay si completa mettendo disposizione gli strumenti ideali per far 

crescere la tua attività, perché non approfittarne?  

Sfrutta la nostra esperienza, testa i nostri prodotti e scopri tante nuove opportunità! 

 

Integrazione API REST 

Le nostre API non riguardano soltanto i pagamenti. Abbiamo una vasta gamma di risorse 

che si integrano alla perfezione con i tuoi attuali sistemi, consentendoti di offrire servizi 

ad alto valore aggiunto come la postalizzazione digitale, la gestione delle scadenze, la 

gestione dei flussi di cassa. Offri sempre il meglio ai tuoi clienti. 

 

Integrazione eBilling 

Facile da integrare, semplice da usare. Le API di MobyPay ti permetteranno di accettare 

pagamenti con Carta di Credito o SEPA SDD sia online che mobile POS ed emettere 

avvisi di pagamento ed ottenere le ricevute in tempo reale. 

 

Accordi e convenzioni 

MobyPay è legata con successo alle maggiori associazioni di categoria collocate su tutto 

il territorio nazionale con le quali ha stipulato accordi e convezioni per offrire ai loro 

iscritti condizioni di maggior favore.  
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La nuova generazione 

dei pagamenti digitali 

 

MobyPay Italia S.r.l. 
Via Francesco Maria Alias, 7 

90145 Palermo PA 

@mail: info@mobypay.it 

Tel. +39 091 202 262  

Cell. +39 347 175 7831 


