
Pos e pagamenti elettronici: 
l’offerta PayMove



Il mercato dei pos in Italia

• 31.000 pos per milione di abitanti.

• 82 milioni di carte di pagamento attive.

• 33 transazioni pro-capite l’anno con una media di 84€
spesi.

• In Italia la base installata dei POS nel 2014 ha raggiunto il 
numero di 1,8 milioni di unità, circa il 18% in più – pari a 
270mila POS – rispetto all’anno precedente.



PayMove

PayMove S.p.A. è un Istituto di Pagamento autorizzato da
Banca d’Italia (aut. n.: 36050.3) al punto 5 (Emissione e/o
acquisizione strumenti di pagamento) nel Luglio 2014.

Nasce nel 2013 con lo scopo di creare un’offerta alternativa
e maggiormente efficace rispetto a quella dei tradizionali
Istituti bancari.

PayMove, partner di riferimento per banche ed aziende sia
pubbliche che private nell'ambito della monetica e
dell'acquiring, offre le più innovative soluzioni nel campo dei
pagamenti digitali.

La società opera nell'ambito del mercato SEPA
differenziandosi per la flessibilità, l'innovazione e per la
varietà di soluzioni offerte.



La  nostra mission

L’obiettivo di PayMove è quello di essere uno specialista nel settore
della monetica e dei pagamenti digitali trasformando il concetto di
"point of sales" in "point of service" dove il servizio e
l'integrazione costituiscono il fulcro dell’offerta aziendale.



PayMove mette a disposizione servizi relativi alla:

Monetica

AcquiringE-commerce

Pagamenti 
Pos/M-Pos

Servizi 
V.A.S.

PagoPA



Lo scenario normativo

Secondo il decreto di stabilità entrato in vigore a partire dal 1 Gennaoio 2016 
tutti i merchant devono accettare pagamenti con carta di credito o debito

tramite Pos. È importante adeguarsi fornendo il proprio punto vendita o 
attività di un Pos per la ricezione dei pagamenti, prima di incorrere in 
spiacevoli sanzioni o addirittura la chiusura dell’attività.



I prodotti offerti



I servizi a valore aggiunto

• Ricariche Tecnologiche

Il Servizio Ricariche Tecnologiche, attivabile sui Pos PayMove permette di 
erogare in modo semplice e veloce tramite i terminali Pos vari tagli di 
ricariche di vari operatori: dalla telefonia alle carte prepagate fino ai 
servizi di pay tv. Attivando il servizio di ricariche sul tuo Pos Paymove non 
solo fidelizzi la clientela ma ti apri ad un nuovo business che permette di 
aumentare il fatturato.

• Get your bill

Get Your Bill è un software che installato sul tuo POS PayMove ti 
permette di stampare le fatture direttamente tramite terminale.

È un prezioso alleato per tutti i merchant che in questo modo possono 
emettere in modo semplice ed immediato la fattura.
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