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Sinerpay è una soluzione di Digital Payment sviluppata
integralmente da Sinergidea.

L'utilizzo della piattaforma Sinerpay consente di realizzare Mini App
dedicate a specifiche applicazioni di business:

• Pagamenti mobile con seguenti circuiti

• Sondaggi di gradimento

• Customer service evoluti: con invio di foto di un guasto o
compilazione di questionari di approfondimento.

• Double Opt-in: per la sottoscrizione di servizi e contratti
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Sinerpay è un gateway SMS multitenant su cui è possibile
impostare diversi tipi di campagne:

• Simple text campaign: campagna SMS classica con la
possibilità di gestire il sender;

• Interactive campaign: gli SMS contengono una tiny url che
consente all’utente di atterrare su una landing page dove sono
possibili operazioni quali pagamenti in sicurezza e sondaggi;

• API campaign: è possibile integrare il proprio CRM aziendale
per inviare campagne di SMS interattivi o semplici o su base
lista o ad hoc.



APPLICAZIONI DI MERCATO (1)

@

Tra le possibili applicazioni di business di Sinerpay:

Campagne di pagamento:

• Utility (Energy, Gas, Acqua)

• Credito al consumo

• Recupero crediti pre-affido ad agenzia

Survey:

• Adempimenti di legge (consensi, privacy, GDPR)

• CSI, CDI

Double OPT-IN

• Teleselling

Advanced Help Desk:

• Service Desk

• Assistenza clienti



APPLICAZIONI DI MERCATO (2)

@

Tra le possibili applicazioni di business di Sinerpay:

E-commerce di prossimità:

• Pagamento consumazioni presso bar o ristoranti 

• Food&Goods Delivery

• Biglietti per ingresso a musei, mostre, sale 

cinematografiche

Riscossioni:

• Affitti

• Rate di finanziamenti o mutui



Casi d'uso



SINERPAY – PAGAMENTO ON DEMAND

@

L’Agente di Call Center al telefono
con il cliente concorda un pagamento
Immediato e procede all’invio dell‘SMS

Il sistema invia l’SMS 
al cliente che ne ha 
fatto richiesta

L’utente sceglie la modalità di 
pagamento tra quelle disponibili

Le informazioni 
per il pagamento
vengono  inviate 
al sistema per check

L’utente ha immediatamente
il feedback sull’andamento della
transazione

Ogni SMS contiene una tiny
URL univoca e mono uso per 
il pagamento

L’ammontare richiesto è accreditato sul 
conto corrente del cliente e il debito 
può essere chiuso



SINERPAY – CAMPAGNE MASSIVE

@

Viene caricato a
sistema l’elenco
dei contatti da gestire

Il sistema invia gli SMS 
in maniera massiva 
a tutti i contatti

L’utente sceglie la modalità di 
pagamento tra quelle disponibili 

Le informazioni 
per il pagamento
vengono  inviate 
al sistema per check

L’utente ha immediatamente
Il feedback sull’andamento della
transazione

L’ammontare richiesto è accreditato sul 
conto corrente del cliente e il debito 
può essere chiuso

Ogni SMS contiene una tiny
URL univoca e mono uso per 
il pagamento



SINERPAY – SURVEY

@

Viene definita una lista di utenti 
che parteciperanno alla survey
(per assolvere ad adempimenti
di legge, o per vera indagini
di mercato)

L’utente accede alla landing page 
e compila la survey

Le risposte 
vengono recepite 
e archiviate sul DB
di Sinerpay

Il sistema invia gli SMS 
in maniera massiva a
tutti i contatti della lista

Ogni SMS contiene una tinyURL 
con cui accedere al form di
Survey

Le informazioni raccolte sono disponibili
sotto forma di report uso di tutte le diverse
funzioni aziendali: Marketing, Vendite, CRM



SINERPAY – DOUBLE OPT-IN

@

Il sistema invia il primo SMS che
Contiene la url che rimanda alla    
landing page di raccolta dati

L’utente riceve una mail all’interno della quale 
C’è un OYP. Contestualmente riceve un SMS
Con un secondo Link.

L’agente di contact center invia ad 
un lead qualificato un sms per avviare 
la sessione

L’utente  consultando la propria 
e-mail 
Recupera il codice univoco che 
deve inserire nella landing
Al termine della procedura il co
ntratto si considera quindi 
firmato

Quando l’utente clicca sul secondo Link 
Accede ad una form dove potrà inserire 
L’OTP ricevuto via e-amil



SINERPAY – ADVANCED HELP DESK

@

L’utente riceve l’SMS e seleziona  
il link contenuto

L’utente accede ad una lading page che 
consente di scattare una foto del 
problema in oggetto

La foto  scattata  viene 
inviata al sistema

L’operatore di contact center invia 
all’utente un SMS contenente un link

L’informazione viene inviata
in tempo reale all’agente che 
può valutare il problema con un 
supporto fotografico real time.



Funzionalità della 

piattaforma



SINERPAY – AGENT CLIENT

@

Sinerpay possiede anche una vista Agent, pensata per
mettere a disposizione degli operatori di call center uno
strumento per gestire invii singoli di SMS per i
pagamenti.

L’operatore a telefonata in corso può logarsi al client di
Sinerpay e compilare i dati relativi al cliente e alla o alle
fatture da saldare.

L’SMS viene immediatamente inviato ed è quindi poi
possibile vedere in tempo reale la risposta proveniente
dal gateway di pagamento relativamente all’esito del
tentativo di pagamento fatto dall’utente.

Le stesse funzionalità sono disponibili anche tramite
API.



SINERPAY – REPORTING

@

Sinerpay è integrato con Grafana,
un sistema di dashboard in real
time.

E’ possibile monitorare in tempo reale per servizio
il traffico outbound, inbound e gli incassi su ogni
singolo canale di pagamento integrato.



SINERPAY – ALTRE FUNZIONALITA'

@

La soluzione Sinerpay si completa con ulteriori funzionalità:

• Impostazione di pagamenti ricorrenti: l’utente fornirà una sola volta il numero della propria Carta di
Credito e potrà riutilizzarla per tutte le successive transazioni pagando con un click;

• Possibilità di inviare foto o filmati durante l'interazione con il contact center;

• Integrazione API con il sistema CRM aziendale per automatizzare gli invii.

S I N E R
P A Y



SINERPAY – ROADMAP

@

La road map 2020-2021 prevede:

• Integrazione con gateway Whatsapp

• Realizzazione di un connettore per invio di email (SMTP)

• Integrazione con sistemi IVR per la gestione di input complessi

• Integrazione MyBank per gestione bonifici

• Integrazione PagoPa per gestione tasse e tributi

• Ingaggio tramite Qr-Code e BarCode

• Realizzazione plugin Wordpress e WooCommerce

• Scripting per la creazione in self service

dei processi per le Mini App

• Verticalizzazione per e-commerce di prossimità.



Casi di 

successo



CASE STUDY: ENEGAN

@

Servizio di pagamento con doppia modalità: Carta di credito o Bollettino Postale. (Multiutility)



CASE STUDY: NWG ENERGIA

@

Servizio di pagamento rapido con carta di credito (Multiutility)



CASE STUDY: NWG ENERGIA

@

Servizio di pagamento rapido con carta di credito (Hospitality).



CASE STUDY: GRUPPO API

@

Realizzazione di sondaggi di gradimento sulla qualità percepita dai clienti dei servizi proposti da API 
(Energy)



Pricing model



SINERPAY: PRICING MODEL

@

Il costo del servizio Sinerpay è una combinazione di costi fissi, canone e costi a consumo.

• Costo di attivazione del servizio

include il costo per la personalizzazione della Mini App, l'attivazione del servizio di pagamento con credenziali del
cliente e i servizi professionali per il progetto

• Canone mensile per il servizio

comprende: il costo per utilizzo di un server (dedicato o condiviso con costi differenti), pacchetto base di SMS o
outbound campaign di google o invii tramite SMTP (mail), Livello di assistenza standard, reportistica standard

• Costi a consumo

per gli SMS o gli outbound Whatsapp o le mail eccedenti il pacchetto incluso a canone



Grazie


