


Un servizio

orientato al 

cittadino



Circuiti di pagamento

Servizi a valore aggiunto

Servizi sociali

Donazioni ONLUS

L’idea



Servizi Sociali

Tessera Servizi Nazionali,

Social Cards

Donazioni Onlus

Ricerca, Infanzia, Povertà, 

Ambiente, Diritti Civili

Servizi a 
Valore Aggiunto

Loyalty, ricariche, 
ticketing, buoni pasto, 

coupons

Pagamenti

Carte di debito, 

carte di credito

Servizi accessibili



Avvicinare i servizi alla persona



Accettazione di donazioni per contanti 

o per moneta elettronica

Accettazione di Buoni cartacei, 

di moneta contante, 

di Carte di Credito e Debito

Accettazione della Tessera dei Servizi 

Nazionali e di Social Card a vario titolo 

emesse a livello nazionale, regionale, 

comunale

Cards and cash

Cards and cash

Cards

Carte elettroniche

Accettazione dei pagamenti 

elettronici effettuati con 

le Carte emesse da Banche, 

IMEL e/o da circuiti 

di Entertmaint and Travel

Eterogeneità dei mezzi di pagamento



Certezza del pagamento

Qualsiasi circuito
L'adesione a MyPos comprende il convenzionamento con i 
maggiori circuiti di pagamento nazionali e internazionali.

Oltre la criticità della rete fissa
MyPos complementa la rete ADSL di negozio con 
soluzioni di backup connettivo 

App “Card not present”
Grazie all’App MyPos sarà possibile effettuare i pagamenti 
anche via smartphone, in caso di mancanza della Carta di 
Credito o in caso di un guasto del Pos



Vi sono delle occasioni in cui devono essere gestite 
delle transazioni senza la presenza fisica del titolare
o in assenza di Pos, quali :

• Prenotazioni telefoniche (Card not Present);
• Prenotazioni non onorate (No Show);
• Addebiti dopo la chiusura dell’addebito (Late Charge).

Abbiamo trovato una soluzione in armonia alle disposizioni 
di sicurezza emanate dal PCI Council

Card Not Present

Card not present

No show

Late charge



Prenotazioni e pagamenti

Prenotazione

telefonica

Registrazione

anagrafica

Notifica e 

inserimento

PAN su POS

virtuale

Notifica di 

conferma

prenotazione

CARD 

NO PRESENT

Registrazione 

del PAN da parte

del sistema

Check-in

CARD PRESENT

Il PAN viene confermato 

al momento del check-in

NO SHOW

Il cliente non si presenta,

l’addebito avviene sul 

PAN registrato 

precedentemente

Check-out

LATE CHARGE

Addebiti successivi

al Chek-out

Rilascio del

PAN



Ordine

Consegna

Installazione

La filiera di MyPos

Fase di ordine Fase di gestione

Attivazione

Gestione

Monitoraggio

Manutenzione

Vantaggi
Dall’uso di questa filiera conseguono i vantaggi di flessibilità, 

efficienza, continuità di servizio, trasparenza e convenienza.



Ordine

Ordine
L'Esercente, esclusivamente via web, configura 

Hardware e Servizi, sceglie il c/c bancario di 

accredito/addebito e formalizza gli aspetti 

contrattuali.

• Scelta servizi

• Ordine

• Convenzionamento

• Scelta del  c/c di 
addebito e accredito

• Contratto



Consegna e Installazione

Consegna
Invio e consegna dei dispositivi My Pos

tramite spedizioniere

• Preparazione Kit

• Invio

• Consegna

Installazione
Installazione dei dispositivi My Pos

a cura dell'esercente



Attivazione e Gestione

Attivazione
L‘esercente attiva in proprio i Servizi con il 

supporto on line di un call center

Gestione
Rendicontazioni, report, segnalazioni anomalie 

- via web ed App



Monitoraggio e Manutenzione

Monitoraggio
Livelli di servizio misurati e rendicontati

Manutenzione
non sono previsti interventi di riparazione On Site 

ma solo di sostituzione dei dispositivi tramite 

spedizionieri



Il presente



Il futuro



Le esperienze

Start Up di G T Pos
Telematica Italia

Unicard
SiTeBa

Trouble ticketing per GT Pos
Banco di Roma

Comitsiel
Banca Popolare di Milano 

Reti Pos gestite 
Banco di Sardegna

Banca Popolare di Ancona
Banca del Salento – Banca 121

Banca del Garda

Applicazioni per G T Pos
HGepos

Data Capture
Ricariche telefoniche

Buoni Pasto

APPs mobile
Multe On site

i-Parking
Buoni Pasto

Automazione GD
Coop 

(Estense, Liguria, Lombardia, NordEmilia, ...)

Warner Village Cinemas
ITT Sheraton Hotels

Sodexo e Day-Ristoservice
Shell Italia

CoFiRo (Conad …)

Pronto Taxi 6645



Conclusione

La proposta My Pos cerca di dare modo al Cliente di poter pagare con le più diffuse 

monete elettroniche e di usufruire nel negozio di servizi a valore aggiunto e sociali 

coerenti alla merceologia del punto vendita

Orientato al cittadino

Le tecnologie dei dispositivi e le soluzioni di connettività adottate sono allineate 

alle più moderne ed affidabili tra quelle disponibili.

Tecnologia all’avanguardia

Le economie di Sistema, maturate dalla semplificazione adottata nella Filiera di 

attivazione e gestione delle tecnologie, si riflettono nei più bassi canoni di Servizio

Basso costo di gestione

La misurazione dei dati tecnici e amministrativi, applicata a tutte le fasi 
del Servizio, associata ai più diffusi mezzi di reporting permettono di offrire 
la massima trasparenza e chiarezza su prestazioni e costi.

Trasparente in tutte le fasi di utilizzo

Servizio:



Per maggiori informazioni

Ing. Gianfranco Damiani

e-mail: gianfranco.damiani@sagana.it - tel.: 348 331 5084


