
/

   

Abbonati ai servizi premium
- Login

Italiano

Angels & Incubators

aprile 28, 2017

Pubblicato da: bebeez

Satispay vara un nuovo aumento di capitale da 30
mln. Tra gli investitori l’attaccante giallorosso
Kareem El Shaarawy

Satispay, start up italiana che, grazie all’utilizzo del sistema Sepa, consente di e�ettuare pagamenti con lo

smartphone con diretto addebito sul conto corrente, ha varato un paio di settimane fa un nuovo aumento di

capitale sino a un massimo di 30 milioni di euro per �nanziare lo sbarco in Europa.

L’operazione era stata anticipata lo scorso febbraio da Il Messaggero, tra le righe di un articolo dedicato agli

investimenti in startp up da parte dell’attaccante del Roma Calcio Stephan Kareem El Shaarawy, che in Satispay

ha investito sin dalla fondazione nel 2013 e che potrebbe partecipare al nuovo round di investimento.

L’aumento di capitale sociale verrà realizzato mediante l’emissione di azioni di categoria I, o�erte in prima battuta

in opzione a tutti gli attuali soci e in subordine a terzi investitori, già individuati e con i quali i fondatori Aberto

Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta hanno già sottoscritto precisi accordi di investimento. L’operazione,

che è stata realizzata con il supporto degli studi legali Ricci Radaelli, Gambino Repetto e Chiomenti, prevede

l’attribuzione di un diritto di voto plurimo ai soci fondatori e la conversione automatica di alcune categorie azionarie in caso di loro trasferimento (si veda

TopLegal).

Satispay ha raccolto 5,5 milioni di euro con un primo round di investimenti a settembre 2014 e ha ricevuto altri 3 milioni in aumento di capitale

nel settembre 2015, suddivisi a metà tra i vecchi azionisti e un gruppo di nuovi investitori (si veda altro articolo di BeBeez). Tra gli investitori nella startup

fondata da  si contano i fondatori di Google Wallet, Jonathan Weiner e Ray Iglesias, e Jon Koplin (responsabile divisione internationale di Google

Wallet); Nicola Carbonari (fondatore di Autoscout24), Giuseppe Donagemma (vice presidente Networks di Samsung Electronics), Stephan Kareem El

Shaarawy, Iccrea Banca e Banca Alpi Marittime.
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Aumento di capitale da 30 milioni per Satispay,
App per pagamenti da mobile
  May 5, 2017 (http://www.globallegalchronicle.com/italia/aumento-di-capitale-da-30-milioni-per-satispay-app-per-pagamenti-da-mobile/)

  Paolo Bossi (http://www.globallegalchronicle.com/italia/author/milanolombardia/)

La società italiana Satispay S.p.A., startup dei pagamenti da dispositivi mobile, ha varato un nuovo aumento di capitale sino a un

massimo di 30 milioni di euro per �nanziare lo sbarco in Europa.

L’app di Satispay, sfruttando i boni�ci Sepa, permette agli utenti di scambiarsi denaro o di effettuare pagamenti anche piccoli negli

esercizi commerciali. Ad oggi è stata scaricata da 200mila utenti (di cui circa la metà attivi) ed è accettata da 14mila negozianti,

con circa 70 nuovi iscritti al giorno, che la possono usare anche per inviare promozioni ai clienti.

Fondata nel 2013, Satispay si è inserita nel settore molto caldo dei pagamenti da mobile, dove sgomitano colossi come Apple (con

Pay, a breve in Italia) e Android (Pay). Ma collegandosi al conto corrente degli utenti, e gestendo i pagamenti attraverso dei boni�ci,

è in grado di bypassare i tradizionali circuiti delle carte di credito e di Paypal, tenendo molto bassi per gli esercenti i costi della

transazione e favorendo i micropagamenti.

Lo studio Gambino Repetto & Partners, con il socio Enrico Repetto, ha assistito Satispay nella redazione e negoziazione del

contratto di investimento che disciplina la partecipazione di investitori terzi alla operazione di aumento di capitale sociale.
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La società è stata assistita da Edoardo Canetta di Chiomenti Studio Legale per gli aspetti corporate legati alle modi�che statutarie e

dallo studio Ricci Radaelli, nella persona del partner Giovanni Ricci, con il sostegno della divisione start up, per quanto riguarda la

struttura dell’aumento di capitale e la de�nizione delle modi�che statutarie.

 

Involved fees earner: Enrico Repetto – Gambino Repetto & Partners (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?

abb=60755275); Edoardo Canetta – Chiomenti (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=13718);

Law Firms: Gambino Repetto & Partners (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_�rm_feed.asp?ats=8298); Chiomenti

(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_�rm_feed.asp?ats=2);

Clients: Satispay (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38237752);

 

Author: Paolo Bossi
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Alessio Nisi (https://startupitalia.eu/author/alessionisi)

 @alessionisi (https://twitter.com/alessionisi)

Ultimo aggiornamento il 1 maggio 2017 alle 11:50

Aumento di capitale per Satispay, già raccolti 14

milioni. Obiettivo: mercato estero

Risorse da record per la startup italiana dei pagamenti digitali fondata da

Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta. I fondi raccolti

saranno destinati all'internazionalizzazione del prodotto. A partire dalla

Germania

14 milioni di euro già raccolti: , la startup

italiana dei pagamenti digitali, ha aperto un’operazione di aumento di capitale

(deliberato a metà aprile) che ha già portato nelle casse della società 14 milioni. La

chiusura del round è prevista il 31 agosto. Numeri da record per l’Italia. Il round già

supera i 12 milioni di 

e potrebbe superare i 16 milioni di 

.   (founder Alberto Dalmasso, Dario

Brignone e Samuele Pinta) aveva raccolto già 8,5 milioni di euro tra settembre 2014 e

settembre 2015. Tra i sostenitori di  ,

Jonathan Weiner e Ray Iglesias (fondatori del progetto Google Wallet e,

successivamente, di Money2020), Jon Koplin (Responsabile della Divisione

International di Google Wallet), Nicola Carbonari (fondatore di Autoscout24),

Giuseppe Donagemma (già Vice President Networks di Samsung Electronics e

nell’Advisory Board di  ), partner e

investitori istituzionali come Iccrea Banca e Banca Alpi Marittime.
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È prassi che tutti gli aumenti di capitale offerti in opzione anche a chi era già socio,

siano deliberati di importo molto più ampi di quanto si pensa si andrà a raccogliere.

Questo perché sono scindibili, è un puro tecnicismo legale, perché è ovviamente

impossibile a monte sapere quanto gli attuali soci andranno ad investire, e onde

evitare di lasciare fuori nuovi investitori si procede così.

Leggi anche: 

Leggi anche: 

Satispay – I founder Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta

L’anno d’oro di Satispay, raccolti altri 3 milioni
(http://smartmoney.startupitalia.eu/startup/49889-20150918-

lanno-doro-di-satispay-raccolti-altri-3-milioni)

“Non siamo una minaccia per le banche”: storia di Satispay, la
startup che vuole far sparire il contante

(http://smartmoney.startupitalia.eu/startup/47588-20150128-le-
banche-siamo-minaccia-unopportunita-storia-satispay-la-startup-

che-vuole-far-sparire-il-contante)
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 è una startup che, grazie all’utilizzo del

sistema Sepa, consente di effettuare pagamenti con lo smartphone con addebito

diretto sul conto corrente.

Come funziona

E’ sufficiente scaricare l’app sul proprio smartphone e registrarsi inserendo i propri

dati identificativi e l’IBAN di un proprio conto corrente. Una volta iscritti e impostata

la somma prepagata di cui si desidera disporre su 

 è possibile scambiare denaro con i contatti

della propria rubrica telefonica e pagare presso esercenti fisici e online convenzionati.

 

Satispay (https://www.satispay.com/it/)

Satispay (https://www.satispay.com/it/)
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Internazionalizzazione

«Sì, confermo che l’assemblea dei soci ha deliberato il 14 aprile un aumento di

capitale aperto fino al 31 agosto: 14 già raccolti» ha detto Fausta Pavesio, membro del

Consiglio di Amministrazione di  , tra gli

investitori. A proposito degli investitori ha detto: «Sono importanti, industriali.

Confermo l’interesse e la spinta notevole di Iccrea». Internazionalizzazione. Questa la

direzione delle nuove risorse raccolte da  Satispay «a partire dalla Germania – precisa

Pavesio – un paese in cui è ancora bassa la diffusione delle carte di credito. C’è ancora

tanto contante che circola. Satispay può avere un ruolo importante».

I dettagli dell’operazione

L’operazione è stata realizzata con il supporto tecnico e la consulenza dello studio

Ricci Radaelli con il sostegno della divisione startup, per quanto riguarda la struttura

dell’aumento e la definizione delle modifiche statutarie funzionali all’obiettivo

voluto. Enrico Repetto, legale di fiducia della società e socio di Gambino Repetto, ha

curato la redazione degli accordi di investimento, mentre Edoardo Canetta di

Chiomenti ha dato il proprio contributo sulle nuove clausole statutarie.

Che cos’è Satispay

 è un network di pagamento utilizzabile

attraverso un’applicazione Mobile. Grazie alla propria autonomia da banche e circuiti

di carte, abbatte le commissioni tipiche di questo mondo per diventare il primo

strumento utilizzabile per i pagamenti di tutti i giorni, come gli scambi di denaro tra

amici e parenti o il pagamento di un caffè al bar. Nel dettaglio 

Satispay - La rivoluzione dei pagamentiSatispay - La rivoluzione dei pagamenti
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Gambino Repetto & Partners
con Satispay nell’aumento di
capitale da 30.000 di euro
Gambino Repetto & Partners con il socio Enrico Repetto ha

assistito Satispay nella redazione e negoziazione del contratto

di investimento che disciplina la partecipazione di investitori

terzi alla operazione di aumento di capitale sociale di 30.000,00

di euro recentemente deliberata da Satispay lo scorso 14 aprile

2017.

La società è stata assistita da Edoardo Canetta di Chiomenti

per gli aspetti corporate legati alle modi�che statutarie e dallo

studio Ricci Radaelli, nella persona del partner Giovanni Ricci,

con il sostegno della divisione start up, per quanto riguarda la

struttura dell’aumento di capitale e la de�nizione delle

modi�che statutarie.
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Aumento di capitale da 30 milioni per Satispay, App per
pagamenti da mobile

invice.it/taxlegal/aumento-di-capitale-da-30-milioni-per-satispay-app-per-pagamenti-da-mobile

La società italiana Satispay S.p.A., startup dei pagamenti da dispositivi mobile, ha
varato un nuovo aumento di capitale sino a un massimo di 30 milioni di euro per
finanziare lo sbarco in Europa.

L’app di Satispay, sfruttando i bonifici Sepa, permette agli utenti di scambiarsi denaro o
di effettuare pagamenti anche piccoli negli esercizi commerciali. Ad oggi è stata
scaricata da 200mila utenti (di cui circa la metà attivi) ed è accettata da 14mila
negozianti, con circa 70 nuovi iscritti al giorno, che la possono usare anche per inviare
promozioni ai clienti.

Fondata nel 2013, Satispay si è inserita nel settore molto caldo dei pagamenti da mobile,
dove sgomitano colossi come Apple (con Pay, a breve in Italia) e Android (Pay). Ma
collegandosi al conto corrente degli utenti, e gestendo i pagamenti attraverso dei
bonifici, è in grado di bypassare i tradizionali circuiti delle carte di credito e di Paypal,
tenendo molto bassi per gli esercenti i costi della transazione e favorendo i
micropagamenti.

1/2

https://www.invice.it/taxlegal/aumento-di-capitale-da-30-milioni-per-satispay-app-per-pagamenti-da-mobile


Lo studio Gambino Repetto & Partners, con il socio Enrico Repetto, ha assistito Satispay
nella redazione e negoziazione del contratto di investimento che disciplina la
partecipazione di investitori terzi alla operazione di aumento di capitale sociale.

La società è stata assistita da Edoardo Canetta di Chiomenti Studio Legale per gli aspetti
corporate legati alle modifiche statutarie e dallo studio Ricci Radaelli, nella persona del
partner Giovanni Ricci, con il sostegno della divisione start up, per quanto riguarda la
struttura dell’aumento di capitale e la definizione delle modifiche statutarie.

Elenco dei professionisti coinvolti nell’operazione: Enrico Repetto – Gambino
Repetto & Partners; Edoardo Canetta – Chiomenti;

Copyright © 2020 Invice.it – Investment & Advice.
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