eBilling

La piattaforma di gestione incassi
by MobyPay.
La nuova generazione
dei pagamenti digitali

Il Problema?

Ogni mese ricevo
pagamenti in molti
modi diversi e adesso
non so più dove cercare
i riscontri contabili.

Per ogni condominio
devo controllare gli
incassi manualmente.
Le scadenze non
sono mai aggiornate
in tempo reale.

Devo andare in
Banca per versare gli
incassi in contanti o
gli assegni.
Tutto tempo
sprecato.
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La nostra soluzione
• MobyPay si presenta come una piattaforma integrata in grado di automatizzare i processi
aziendali legati al flusso dei pagamenti.
• MobyPay rappresenta la soluzione ideale per tutte quelle Aziende, Studi Professionali,
Organizzazioni che hanno bisogno di automatizzare servizi quali:
❑ Postalizzazione digitale degli avvisi di pagamento
❑ Gestione dello scadenziario avvisi
❑ Contabilizzazione in tempo reale dei pagamenti
❑ Gestione dei flussi di cassa e degli insoluti

Ma soprattutto MobyPay è l’unica piattaforma All-In-One
in grado di offrire una soluzione capace di accettare:
•

pagamenti da mobile POS

•

pagamenti Online Web,

con Carte di Credito, Bancomat o SEPA SDD.

Perche
eBilling
Play Video
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La nostra Piattaforma
DASHBOARD DI CONTROLLO PER L’AMMINISTRATORE
POS MobyPay

eBilling

Accesso alla Dashboard di MobyPay

mPOS + eBilling
la nostra soluzione
integrata

Portale Pagamenti Online + APP Condomino
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La soluzione MobyPay mobile POS
• Il sistema MobyPay-mPOS si caratterizza per essere una
soluzione in grado di gestire più conti bancari attraverso un
solo dispositivo POS. (Multi-IBAN)

Demo
mobile App

• MobyPay POS rappresenta una valida soluzione per tutte
quelle aziende, enti o associazioni di categoria che
necessitano di incassare dei tributi con carta di credito o
debito in alternativa ai contanti, assegni o bonifici bancari.
• Inoltre, MobyPay POS si caratterizza per essere in grado di
calcolare la commissione di servizio in modalità On-Top
sull'importo della transazione; pertanto l'importo dovuto
verrà trasferito sul conto bancario di destinazione al netto
delle commissioni stesse.
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MobyPay eBilling la soluzione All-In-One
MobyPay-eBilling è la prima piattaforma
online-web di gestione incassi e servizi
avanzati per la tua azienda.
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POSTALIZZAZIONE CARTECEA E DIGITALE DEI PAGAMENTI

2

CONTABILIZZAZIONE IN TEMPO REALE DEI PAGAMENTI

3

GESTIONE SCADENZIARIO CON INVIO AUTOMATICO DELLE SCADENZE

4

PAGAMENTI ONLINE-WEB CON CARTE DI CREDITO E SEPA SDD
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PAGAMENTI ONLINE-WEB DA SMARTPHONE, TABLET, PC/LAPTOP
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PAGAMENTI DA MOBILE APP ( ANDROID O APPLE)

PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO O SEPA SDD
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Come caricare lo scadenziario dei Pagamenti sulla Dashboard
PAGAMENTI RICONCILIABILI TRAMITE FLUSSO MAV
1

ELABORA IL PIANO RATEALE DAL TUO GESTIONALE

2

ESPORTA IL PIANO INCASSI IN FORMATO MAV

3

CARICALO SULLA DASHBOARD DI MOBYPAY
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A PAGAMENTI ESEGUITI (ANCHE PARZIALI) ESPORTA IL
FLUSSO

MAV

DI

RITORNO,

CARICALO

SUL

TUO

GESTIONALE ED IL GIOCO E’ FATTO
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Dove posso fare gli incassi con eBilling

Da Smartphone o Tablet

eBilling

IL CONDOMINO
PUO’ PAGARE 24
ORE SU 24 PER
365 GIORNI
L’ANNO

Da web on line

mPOS

BOLLETTA DIGITALE

Il tuo cliente potrà scegliere in piena libertà in che modo saldare il rateo in scadenza

Da mobile POS

INCASSI IN
UFFICIO, IN
ASSEMBLEA
OPPURE IN
PORTINERIA
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MobyPay presenta il Pagamento in un Click
Ricevuta Pagamento

1
Accesso al
Payment Link

Attraverso il Payment-Link, presente nell’avviso
di pagamento spedito via email, è possibile
accedere direttamente alla bolletta in scadenza
ed eseguire il pagamento online.
• Il Payment-Link è accessibile anche da
dispositivo mobile ( smartphone o tablet).
• Il Payment-Link può essere condiviso oppure
inviato via SMS o Instant Messanger come
WhatsApp, Telegram, Facebook etc.
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2
Registrazione Portale
Pagamenti

Pagamento dal portale
condòmini
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Come condividere un Payment Link

1

2
1

MobyPay eBilling è in grado di generare un Payment
Link in modo dinamico dalla Dashboard.
• Il Payment-Link può essere condiviso oppure
inviato via SMS o Instant Messanger, come
WhatsApp, Telegram, Facebook, Google HungOuts
o altri.

Una volta eseguito l’incasso il payment link viene
automaticamente annullato.

Play Video per sapere come

3
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Come pagare dalla Bolletta Cartacea con il QRCode
Ricevuta
Pagamento

2

1
Inquadra e
paga online

Play Video per sapere
come stampare gli
avvisi

1
MobyPay eBilling è in grado di generare avvisi di
pagamento anche in formato PDF che possono poi
essere stampati e recapitati ai condòmini. Sull’avviso
viene riportato un QRCode che, inquadrato da
smartphone o tablet, guida il condòmino sulla pagina
di pagamento online della scadenza.

Una volta eseguito l’incasso il payment link viene
automaticamente annullato.
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MobyPay eBilling Mobile App

La nuova App destinata ai condomini per gestire il
rateo condominiale
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Il Cash Flow
• MobyPay eBilling è in grado di gestire le commissioni sia On-Top, seguendo il modello ufficio
postale, sia decurtando l’importo dalle commissioni di servizio, seguendo il modello Merchant.
• La tipologia di gestione delle commissioni può essere impostata singolarmente, per ciascun conto
corrente in gestione, su richiesta dall’Amministratore.

Tutti gli incassi verranno versati direttamente sui conti correnti bancari indicati dal bollettatore
attraverso 4 bonifici cumulativi al mese (i bonifici vengono erogati ogni lunedì).
Il numero di bonifici può essere aumentato con un costo aggiuntivo di 50 centesimi a bonifico (per
il servizio POS i bonifici vengono eseguiti (ogni 3 giorni).

Per ogni pagamento effettuato tutti gli attori coinvolti riceveranno le relative ricevute ed avvisi.
Il cliente finale, oltre alla ricevuta, avrà evidenza del pagamento sul suo estratto conto bancario, con
apposita nomenclatura e descrizione.
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Quanto costa MobyPay Pagamento POS ?
ATTIVAZIONE

€250,00 + IVA Una Tantum

• Nessun limite di per il numero di condomini in gestione

COMMISSIONI Carte di Credito & Bancomat 1,90%* per transazione
• Accredito dell'importo al netto delle commissioni direttamente sul conto del condominio
• * Per le carte American Express la commissione è pari al 2,50%

CANONI

GRATIS x SEMPRE
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Quanto costa MobyPay eBilling?
ATTIVAZIONE

€ 2.00 Una Tantum a condominio

• Nessun limite di per il numero di condomini in gestione

COMMISSIONI Le commissioni sono in funzione del metodo di pagamento scelto
• Carte di Credito: 1,65% + € 0,35 per transazione (AMEX 3.50% + € 0,35)
SEPA Direct Debit & Bank Transfer: € 1,50 per transazione, indipendentemente dall’importo

CANONI

€ 10,00 + IVA al mese per ciascun condominio abilitato al servizio
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PROMO LANCIO EBILLING
PER I CLIENTI CHE ATTIVANO mPOS.

• Attivazione gratis
• Canoni gratis fino a
Dicembre 2020
• A fine promo canoni
con il 40% di sconto
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Come promuovere il servizio eBilling e farne un vantaggio competitivo
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Come promuovere il servizio eBilling e farne un vantaggio competitivo
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Come promuovere il servizio eBilling e farne un vantaggio competitivo
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FAQ
Che differenza c’è tra MobyPay e SumUp ?
• MobyPay è una FINTECH che ha sviluppato i sui servizi, mPOS ed eBilling, appositamente per il
mercato Condominiale.
• La piattaforma MobyPay si avvale dell’infrastruttura base di SumUp (POS fisico, Acquiring Carte),
aggiungendo funzionalità non disponibili su SumUp quali:
• il multi account
• una APP dedicata e personalizzata
• una Dashboard di monitoraggio e gestione appositamente progettata per questo mercato.
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FAQ
Se la Società raccoglie denaro dalle singole posizioni di ogni condominio amministrato e
poi li riversa periodicamente con un bonifico, previo trattenuta delle commissioni, è
autorizzata dagli Organi di Controllo per far questo?
• La piattaforma MobyPay esegue pagamenti elettronici attraverso i sistemi informatici messi a
disposizione dagli Istituti di Pagamento certificati con i quali MobyPay Italia S.r.l. ha sottoscritto
dei contratti di fornitura e partnership in base alla normativa europea sui pagamenti, nota come
la seconda direttiva sui servizi di pagamento o PSD2.
• Pertanto, il Payment Service Provider risulta essere l’unico intermediario effettivo su cui
transitano i pagamenti elettronici.
• Nessun conto bancario di accumulo è in carico a MobyPay, tutti i fondi e le transazioni di
pagamento sono gestite dal Payment Service Provider.
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FAQ
Quali sono le garanzie per noi Amministratori che gestiamo soldi altrui? In particolare come
si concilia con l’obbligo dell’amministratore di far transitare i quattrini ricevuti sul conto del
condominio? Il conto di prima raccolta di MobyPay è unico?
• Nessun conto bancario di accumulo è in carico a MobyPay, tutti i fondi e le transazioni di
pagamento sono gestite dal Payment Service Provider che accredita direttamente sui singoli
conti correnti dei condomini , come fanne la POSTE o la Banca.
Non tutti hanno la carta di credito oppure per importi elevati la commissione potrebbe
essere onerosa che soluzione propone MobyPay per questi clienti?

• Per questo abbiamo aggiunto come metodo di pagamento il SEPA (1.30 €) che permette incassi
con commissione fissa e con eBilling anche le commissioni carta di credito sono state ridotte a
1.65%+0.35Cent.
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FAQ
La presenza di anziani non digitali a cui occorre il MAV cartaceo comporta che si debbano
usare due processi separati in ogni condominio, uno con MAV tradizionali e l’altro per quelli
con invio con email gestiti da MobyPay.
• Non vogliamo essere la panacea di tutti problemi, ma sicuramente il passaggio a piattaforme
digitali è una soluzione ormai quasi obbligatoria.
• Il COVID-19 ha cambiato la vostra vita per sempre.
• Ad agevolare la diffusione del servizio ed il suo utilizzato esiste la possibilità di stampare l'avviso
e postalizzarlo alla vecchia maniera; in più è disponibili l’APP eBilling gratuita che facilita l’utilizzo
del servizio ed il pagamento delle scadenze
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FAQ
Perché non usare PayPal, con un conto per ciascun condominio, per gli incassi con carta di credito?
• MobyPay non è solo il pagamento delle quote.
• MobyPay si presenta come una piattaforma integrata in grado di automatizzare i processi
aziendali legati al flusso dei pagamenti.
• Postalizzazione digitale degli avvisi di pagamento
• Gestione dello scadenziario avvisi
• Contabilizzazione in tempo reale dei pagamenti
• Gestione dei flussi di cassa e degli insoluti
• Integrazione tramite Flusso MAV per la registrazione contale delle rate.
• Ma soprattutto MobyPay è l’unica piattaforma All-In-One in grado di offrire una soluzione
capace di accettare pagamenti:
• da mobile POS e Online Web, con Carte di Credito, Bancomat o SEPA SDD.
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Come attivare il servizio
1) Attivi gratuitamente il Suo account sul nostro sito web usando il link del nostro Agente oppure dalla
pagina:
https://www.mobypayitalia.it/registrati/
2) Esegua l'accesso alla dashboard con il link : https://dashboard.mobypay.it utilizzando le credenziali ricevute
in fase di registrazione (ignori il link al vecchio backoffice indicato nella email di welcome).
3) Completi la parte Anagrafica afferente allo Studio come richiesto sulla dashboard.
4) Inserisca manualmente gli stabili in gestione, dalla sezione condomini, oppure utilizzi il file Excel per
l’inserimento massivo.
5) Esegua l'upload dei documenti nel profilo.
COMPLETATA QUESTA FASE POTRA’ PROCEDERE ALL’ACQUISTO
DEI SERVIZI MOBYPAY DIRETTAMENTE DELLA DASHBOARD.
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Documenti Necessari per l’Attivazione
Per adempiere alle normative in merito ai pagamenti digitali abbiamo bisogno che ci
faccia pervenire quanto prima i seguenti documenti:
1.Copia a colori fronte/retro di un Suo documento di identità valido (si raccomanda
che il documento sia leggibile e la foto nitida in formato JPG)
2.Copia di una fattura o di un bollettino relativo ad una utenza domestica a Lei
intestata presso il Suo domicilio
3.Visura camerale dell'azienda per la quale desidera attivare il servizio o, in
alternativa, certificato di attribuzione di Partita IVA per la Sua attività
4.Modulo di autocertificazione con la lista dei condomini amministrati.
i. questo modulo verrà inviato all’amministratore da MobyPay dopo l’attivazione dei
condomini sul servzio POS/eBilling.
Il modulo di autocertificazione andrà completato apponendo timbro e firma.
Tutti i documenti sopra indicati potranno essere cariati sulla Dashboard nella sezione
documenti nella parte Anagrafica dello Studio.
Per ogni chiarimento contattare il commerciale di riferimento oppure scrivere a:
assistenza@mobypay.it
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Modulistica
Modulo richiesta caricamento massivo condomini
https://www.mobypayitalia.it/DocUtente/MPModuli/MP_Modello_Condomini_V02.xlsx

Modulo richiesta caricamento massivo inquilini
https://www.mobypayitalia.it/DocUtente/MPModuli/MP_Modello_Soggetti_V02.xlsx
TUTTA LA MODULISTICA E I MANUALI UTENTE
SONO DISPONIBILI SUL SITO WEB DI MOBYPAY
NELLA SEZIONE DOCUMENTI → MODULISTICA:
https://www.mobypayitalia.it/documenti/
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Contact Us

MobyPay sul Territorio Nazionale:

url: www.mobypay.it
@ : info@mobypay.it
MobyPay Italia Srl
Via Francesco Maria Alias, 7
90145 Palermo
Tel. +39 091 202 262
Fax. +39 091 682 5237
Sede Principale

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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