
Company
Profile
---

Programma
Segnalatori



2

IN BREVE
S M A L L PAY  A  C O L P O  D ’O C C H I O

LA NOSTRA STORIA: SmallPay è una società tutta italiana, con sede a Padova, che da 10 anni sviluppa soluzioni d’interfaccia con i
sistemi di pagamento digitale.

I PRODOTTI: Smallpay offre SOLUZIONI innovative di rateizzazione digitale delle vendite con addebito automatico sulla carta di credito
e/o sul conto corrente dei clienti. Le soluzioni supportano le vendite in store o da remoto; con POS fisico o virtuale; nella vendita off-line e
on-line. La piattaforma e-Commerce di Smallpay è disponibile anche per Merchant che sono privi di Sito Internet aziendale.

I SETTORI DI RIFERIMENTO: SmallPay si rivolge alle PMI, ai professionisti, agli artigiani, ai commercianti e a tutte quelle attività che
gestiscono le vendite di servizi in abbonamento (scuole di formazione, centri estetici, palestre..) o vendono prodotti in forma rateizzata. In
sintesi, si rivolge a tutte quelle attività che hanno chiara l’importanza del «pagamento rateale» come leva per la conclusione delle vendite.

PERCHE’ CONVIENE: SmallPay supporta i merchant nella gestione delle VENDITE e degli INCASSI sfruttando al meglio
l’importantissima leva competitiva dei PAGAMENTI DIGITALI. Si fa carico di tutte le procedure tecniche d’interfaccia con tutti i sistemi di
pagamento e propone agli utenti soluzioni semplici, personalizzabili e accessibili da un’unica piattaforma

ACCESSIBILITA’: La Piattaforma Smallpay SP 3.0 è assolutamente ACCESSIBILE sia dal punto di vista tecnico che economico. E’
intuitiva, non richiede alcuna conoscenza informatica, né l’istallazione di software specifici dedicati al suo utilizzo. Il Canone annuo è
estremamente contenuto e svincolato dal numero complessivo di Clienti e non richiede un fatturato minimo per l’attivazione.

ACCESSIBILITA’

IL TARGET

L’ATTIVITA’

L’AZIENDA

I VANTAGGI

https://www.smallpay.it/smallpay-chi-siamo/

https://www.smallpay.it/

https://www.smallpay.it/blog/

https://www.smallpay.it/come-funziona/

https://www.smallpay.it/faq/

https://www.smallpay.it/


3COS’È SMALLPAY?

SmallPay è l'innovativa piattaforma digitale rivolta ai Merchant di ogni categoria mercelogica e integrata con tutti i più
importanti sistemi di pagameto. Permette loro di effettuare vendite rateizzate e di ricevere in accredito, sul conto corrente
aziendale, pagamenti addebitati automaticamente sulla carta di credito o sul conto corrente dei loro clienti. Gli incassi
possono essere in unica soluzione o accreditati mensilmente.

Le soluzioni SmallPay funzionano con tutte le carte di credito dei circuiti VISA e MASTERCARD e, tramite la piattaforma, è
possible accedere ai principali gateway di pagamento scelti dal Cliente finale. Non si richiede al merchant alcun transato
minimo mensile ed il costo dell’account non varia al variare del numero dei clienti gestiti dallo stesso. All’account possono
accedere, con log-in e password, un numero illimitato di utenti e venditori

SmallPay non è una Finanziaria, non necessita di autorizzazioni bancarie e non ha costi per i clienti del merchant. Non
richiede al Merchant l’apertura di un apposito conto corrente e la sicurezza della transazioni è garantita dai certificati SSL a
256bit di ultima generazione. SmallPay è un PAYMENT SYSTEM INTEGRATOR e supporta i Merchant nella vendita rateizzata
e nel gestire la nuova Babele dei sistemi di pagamento digitali.

PA G A M E N T I  D I G I TA L I  E  R I C O R R E N T I  – PAY M E N T  S Y S T E M  I N T E G R ATO R



4COM’È SMALLPAY?
T E C N O L O G I A ,  A C C E S S I B I L I TÀ ,  I N T E G R A Z I O N E

È PERSONALIZZABILE

Grazie alle molteplici soluzioni offerte, SmallPay
soddisfa le esigenze di qualunque merchant che, 

a sua volta, può personalizzare l’offerta e la 
dilazione di pagamento al Cliente a seconda

delle capacità di spesa e dei “sistemi di 
pagamento digitale” scelti da quest’ultimo.

È DIGITALE È A INTERESSI ZERO

Con SmallPay, a differenza di un comune
pagamento rateizzato, la dilazione avviene, per il 

Cliente, ad interessi zero. Il merchant incassa la 
prima rata, o l’intero importo, alla stipulazione

del contratto con il Cliente.

NON È UNA FINANZIARIA

SmallPay non richiede l’utilizzo di 
Finanziarie o di strumenti quali il credito al 
consumo o RID, onerosi e complessi. 
Inoltre, a differenza di una Finanziaria, 
consente la rateizzazione anche di 
piccoli importi.

È INTEGRATA

SmallPay ha sviluppato una Piattaforma Cloud pensata per favorire la digitalizzazione delle PMI ed è INTEGRATA ai principali SISTEMI di
PAGAMENTO presenti sul mercato e permette al Merchant di offrire ai propri Clienti finali la più ampia scelta di possibilità. Da un unico account, senza
doversi fare carico di adempimenti burocratici o tecnici, può gestire I SUOI INCASSI sia che venda in negozio, da remoto oppure on-line. Può decidere di
rateizzare le sue vendite e, se lo desidera, di incassare anticipatamente il suo credito.

SmallPay propone molteplici soluzioni per i
pagamenti digitali in linea con i nuovi trend 
tecnologici e normativi. Prevede, tra le sue 
soluzioni, anche la possibilità di rateizzare i
pagamenti con addebiti mensili su carta di 
credito.
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Payment Gateway
Il payment gateway restituisce un OK o un 

KO della transazione alla piattaforma
SmallPay e al Payment Gateway

Financial Gateway
Nel caso la transazione sia autorizzata, il 

Financial Gateway accredita l’importo
direttamente sul conto corrente del Merchant.

SmallPay
A transazione autorizzata, SmallPay registra il primo 

pagamento in Piattaforma. Le rate successive alla
prima le addebiterà automaticamente sulla carta di 

credito del Cliente alle date convenute.

Platform
Il Merchant accede alla Piattaforma SP 3.0 da un 
unico account e  può vendere al Cliente un 
prodotto o un servizio in unica soluzione o 
dilazionando il pagamento sulla sua carta di 
credito. Questo sia che venda al desk di un negozio
fisico, da remoto, o attraverso un E-Commerce

Security Verification
Il payment gateway verifica la validità e la 
capienza della carta di credito del cliente sui 
circuiti internazionali

Payment Gateway
Attraverso il suo account in Piattaforma
il Merchant si collega al Payment 
Gateway per la validazione della prima 
rata o delle rate successive alla prima 
(processo batch ricorrente)

Certo del pagamento, il Merchant può vendere al Cliente
il proprio prodotto/servizio in sicurezza, decidendo se 

richiedere l’anticipo del credito oppure ricevere I 
pagamenti mensilmente (PRO-SOLUTO / PRO-SOLVENDO)

CICLO DI PRODUZIONE
La RATEIZZAZIONE automatica dei PAGAMENTI

Merchant & Consumer
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PARTNER UFFICIALI SMALLPAY

Azienda produttrice di attrezzi per lo 
sport e il tempo libero con sede a 
Cesena, tra i leader mondiali nel settore

TECHNOGYM

…è partner certificato di Nexi dal 2018

SMALLPAY

La PayTech che costruisce il futuro 
dei pagamenti digitali in Italia, insieme 
alle sue Banche Partner, con soluzioni 

innovative per privati e aziende

APPpago STRIPE
Strip con sede a San Francisco tra i 
leader mondiali di infrastrutture SW per 
i pagamenti online 

Klarna Bank AB, una società fintech leader europeo per le soluzioni di pagamento digitali,  
consente la dilazione in 3 rate a interessi zero con incasso immediato per il merchant

APPpago è il servizio innovativo di 
Sella Personal Credit, ,appartenente 

alla categoria Buy Now Pay Later per i 
pagamenti digitali

KLARNA

NEXI
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I MERCATI

SANITÀ
STUDI ODONTOIATRICI
CENTRI DI RIEDUCAZIONE
CENTRI FISIOTERAPICI
CASE DI CURA 

FORMAZIONE
SCUOLE DI LINGUA
SCUOLE PRIVATE
SCUOLE GUIDA
ASILI NIDO

BENESSERE
CENTRI FITNESS
CENTRI ESTETICI
CENTRI TERMALI
SPA

VANTAGGI PER IL MERCHANT

Con la semplicità e la velocità nell’offrire ai propri 
Clienti la possibilità di dilazionare i pagamenti dei 
propri acquisti, il Merchant ottiene:

- Aumento della retention e della fidelizzazione
- Acquisizione di nuovi clienti
- Incremento della competitività e del fatturato
- Facilità nella messa in linea di nuove offerte

In Sintesi: l’offerta al cliente di un pagamento
rapido e agevole migliora la qualità del servizio,
aumenta la possibilità di scelta e incrementa il
fatturato.

PROFESSIONISTI
COMMERCIALISTI
CONSULENTI DEL LAVORO
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
ARCHITETTI, AVVOCATI, INGEGNERI

SERVIZI VARI
SOFTWARE HOUSE
SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA
MENSE AZIENDALI E PUBBLICHE
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ NO PROFIT

MOBILITÀ
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI
POSTI BARCA E RIMESSAGGIO
ABBONAMENTI AI MEZZI PUBBLICI
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P E R  L A  V E N D I TA  O F F L I N E

OPEN
IL NUOVO METODO DI  PAGAMENTO 

E-COMMERCE  CHE PERMETTE DI VENDERE A 
DISTANZA E/O RECUPERARE  CREDITI IN MODO 

SEMPLICE E VELOCE

https://www.smallpay.it/link-to-pay/

LINK TO 
PAY

P E R  L A  V E N D I TA  O N L I N E

PLUGIN 
E-COMMERCE 
IL PLUG-IN PERMETTE ALL'ESERCENTE DI 
RATEIZZARE LE VENDITE  E I PAGAMENTI 

DIRETTAMENTE DAL PROPRIO SITO 
E-COMMERCE DI PROPRIETA’

https://www.smallpay.it/plug-in-ecommerce-2/

U-COMM
PER CREARE UN SITO E-COMMERCE  IN MODO 
SEMPLICE E VELOCE! APERTURA ACCOUNT IN 

24H CON POSSIBILITA’ DI  CARICARE 
PRODOTTI/SERVIZI E VENDERLI ON-LINE

https://www.smallpay.it/u-comm/

P E R  L A  V E N D I TA  D A  R E M O TO P E R  L A  V E N D I TA  O N L I N E

• Offerta dei servizi personalizzabile

• Prezzo e n° di rate personalizzabili

• Servizio visibile su PC, tablet o 

smartphone

• Con Link to pay la richiesta di 

pagamento può essere inviata tramite 

una e-mail contenente apposito link, e il 

cliente potrà saldare la prima rata, o 

l’intero importo, in completa autonomia

• Menu dinamico

• Servizio e prezzo personalizzabili

• Rate personalizzabili a seconda del 

cliente

• Servizio visibile su PC, tablet o 

smartphone

• SmallPay OPEN permette al cliente di 

usufruire del servizio a seconda della

sua capacità di spesa

• Scaricabile direttamente dai Market 

Place di Woocommerce, Prestashop o 

Magento

• Trasforma il tuo E-Commerce in un 

• “E-Commerce-ricorrente“.

• Dal tuo account sulla piattaforma 

SmallPay, potrai effettuare tutte le 

attività di monitoraggio delle vendite e 

controllare i tuoi incassi

• Occorre solo creare le schede

prodotto

• Possibilità di pagamento rateizzato

• automatizzato

• Al termine delle operazioni di 

caricamento, il sito e-commerce sarà 

pronto per essere pubblicato in 

hosting sulla piattaforma SmallPay o 

sul sito dell’azienda.

“CON SMALLPAY OPEN POTRAI RATEIZZARE UN 
SERVIZIO DECIDENDO CON IL CLIENTE IL PREZZO 
E IL PERIODO DI DILAZIONE CON UN SEMPLICE 

CLICK” 

https://www.smallpay.it/smallpay-open/
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9COS’E’ il PROGRAMMA SEGNALATORI
DALLA SEGNALAZIONE ALLA PROVVIGIONE  

SmallPay ricerca, su tutto il territorio nazionale, «SEGNALATORI».
…promotori, venditori, procacciatori d’affari in grado di individuare, tra i propri contatti
Business, potenziali Clienti interessati alla sua vasta offerta di soluzioni digitali e di
«SEGNALARLI» all’azienda.

Il «SEGNALATORE» ricercato è un agente, un promotore, un venditore, ma anche semplicemente una persona che intenda «valorizzare» in
autonomia la propria lista di contatti e guadagnare con SmallPay. Non sono richiesti requisiti particolari come iscrizione ENASARCO o essere Agente
OAM ma reputiamo indispensabile la serietà personale e professionale.

I potenziali CLIENTI per SmallPay devono essere titolari di partita IVA, cioè titolari di attività business, e/o liberi professionisti che svolgono la 
propria attività in qualsiasi settore e ubicati ovunque sul territorio italiano. 

CHI E’ il SEGNALATORE 

CHI SONO i SEGNALATI 

CHI CERCHIAMO

Per ogni «SEGNALAZIONE» andata a buon fine - attraverso una vendita effettuata da parte
di SmallPay – l’Azienda riconosce al Segnalatore una PROVVIGIONE dal 40% al 50% del
valore di ogni servizio venduto (valore del contratto medio Smallpay 420 €).

L’OPPORTUNITA’ ECONOMICA



10ATTIVITA’ DEL SEGNALATORE
DALLA SEGNALAZIONE ALLA PROVVIGIONE  

COSA DEVE FARE IL SEGNALATORE

COSA NON DEVE FARE IL SEGNALATORE

IL SEGNALATORE NON DEVE VENDERE!! 
L’attività di Smallpay NON richiede nessun impegno extra oltre al tempo che dedichi alla tua normale attività
Tutta la fase della trattativa è totalmente a carico del reparto commerciale di SmallPay anche se le revenue sulle vendite le riceve il Segnalatore.

• Deve acquisire la consapevolezza dell’offerta produttiva di SmallPay, sia attraverso il 
materiale di presentazione sia attraverso approfondimenti specifici con il responsabile 
vendite dell’Azienda, a disposizione per ogni chiarimento richiesto. 

• Deve individuare, all’interno della sua lista CONTATTI, referenti di aziende 
potenzialmente interessati alle soluzioni SmallPay e chiedere loro la DISPONIBILITA’ ad 
una PRESENTAZIONE GRATUITA assolutamente non impegnativa da parte di SmallPay.

• Deve «solo» inserire i riferimenti del Contatto all’interno del proprio account del CRM. 

• I dati del referente e dell’azienda segnalata necessari per la SEGNALAZIONE sono:
§ NOME e COGNOME del REFERENTE
§ TELEFONO CELLULARE
§ INDIRIZZO E-MAIL
§ SETTORE MERCEOLOGICO DELL’AZIENDA
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SMALLPAYSEGNALATORE

SCOUTING

Il Segnalatore
individua tra i suoi 
contatti business, 
quelli potenzialmente 
interessati all’offerta 
SmallPay e verifica 
telefonicamente la 
loro DISPONIBILITA’ 
ad essere contattati 
per una presentazione 

SEGNALAZIONE 

Il Segnalatore
inserisce nello 
specifico portale 
SmallPay l’anagrafica 
dei «segnalati» da 
contattare
+ Ragione Sociale 
+ Nome del contatto 
+ Email 
+ Telefono

PERMISSION

SmallPay invia una 
prima mail informativa 
al Contatto segnalato 
per chiedergli 
conferma della 
DISPONIBILITA’ ad 
essere contattato, 
entro 48 h., per la 
presentazione dei 
servizi offerti.

PROPOSTA 

SmallPay, con una 
Demo Virtuale 
Gratuita, presenta i 
propri prodotti ai soli 
contatti che hanno 
confermato la loro 
DISPONIBILITA’ e 
instaura una trattativa 
commerciale con 
quelli interessati

VENDITA

La trattativa di 
Vendita si ritiene 
«CHIUSA VINTA» con 
la firma del contratto 
di fornitura del 
servizio scelto da 
parte del nuovo 
Cliente e il pagamento 
del primo canone 
mensile di servizio. 

PROVVIGIONE

A CONTRATTO firmato, 
e I° canone mensile 
saldato, il Segnalatore 
riceve le PROVVIGIONI 
sulla vendita andata a 
buon fine: 
Fino al 50% del Canone 
annuo dei Servizi 
venduti, una tantum e 
anticipato.

FLUSSO COMMERCIALE 

IL FLUSSO delle ATTIVITA’
DALLA SEGNALAZIONE ALLA PROVVIGIONE  

Come anticipato, tutta la trattativa commerciale è a carico di SmallPay. La Segnalazione si intende «a buon fine» e dà diritto al
Segnalatore di incassare il GETTONE pattuito al pagamento del primo canone dell’abbonamento sottoscritto dal nuovo Cliente.

SMALLPAY SMALLPAYSEGNALATORE SEGNALATORE



1210 buoni motivi x far parte del nostro Team!
1. Operiamo nel settore più trendy del momento… “Sistemi Digitali di Pagamento”

2. Offriamo un servizio vincente adatto a qualsiasi tipo di mercato e di business

3. Non chiediamo nessun impegno extra oltre al tempo che tu dedichi alla tua normale attività

4. L’attività può essere svolta da remoto (smart working) e non chiediamo di visitare fisicamente il Cliente

5. Forniamo gratuitamente un account su di un CRM dedicato all’attività che svolgerai in autonomia

6. Non imponiamo nessun limite territoriale e l’attività può essere svolta su tutto il territorio nazionale

7. Chiediamo “solo” di presentare Smallpay ai tuoi contatti e di segnalarci “solo” quelli interessati al servizio

8. NON devi vendere perchè a chiudere la trattativa commerciale a tuo favore ci pensa Smallpay

9. La «succes fee» ti viene corrisposta anticipatamente anche se il cliente paga il servizio acquistato mensilmente

10. Abbiamo una struttura solida a tua disposizione e il nostro Custome Care ti supporterà in ogni tuo passo

La tua nuova opportunità? Semplice e redditizia come ogni buon affare!



13

CONTATTO RISERVATO AL PROGRAMMA SEGNALATORI

email : segnalazioni@smallpay.it Rif. : Grazia Tommasi

D OV E  T R OVA R C I

OUR ADRESS
Via Carini 3 – 35138 Padova - Italy

OUR EMAIL
info@smallpay.it

OUR PHONE
049 - 8932833

OUR WEBSITE
www.smallpay.it

Valorizza subito i Tuoi Contatti

Con Smallpay… far aumentare i tuoi guadagni è un gioco da ragazzi!

mailto:segnalatori@smallpay.it
https://www.smallpay.it/



