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Milano, 19 ottobre 2020 
 
 

         A tutti gli Iscritti SNA 
         Loro indirizzi 
        
 
 
Oggetto: Al via (a breve) SNAPAY, il sistema di pagamento con carte di credito e debito 
che combatte la disintermediazione 

 
Premessa: 
 

Nel periodo di lockdown abbiamo purtroppo assistito ad una forte accelerazione, da parte 
delle nostre Mandanti, sul fronte dell’introduzione e della spinta all’utilizzo di sistemi di 
pagamento diretto dei premi. Strumenti che deviano il transito delle somme, dai clienti 
direttamente sui conti di compagnia, creando una pericolosa inversione dei flussi 
finanziari.  
 

Con il progetto SNAPAY, intendiamo mettere a disposizione dei colleghi un sistema che 
continui a consentire il pagamento del cliente sul conto premi agenziale, ex art. 117 CAP, 
senza invertire il flusso del denaro, il tutto al fine di non favorire la strisciante 
disintermediazione messa in atto da parte di importanti gruppi assicurativi. 
 

I principali obiettivi della soluzione SNAPAY: 
 

 Disporre di una piattaforma software centralizzata che permetta di creare un flusso 
di lavoro automatizzato con l’utilizzo di più circuiti bancari ad esso connessi. 

 Disporre di una piattaforma in grado di comunicare con il proprio gestionale tramite 
connettore dati standard e poter caricare manualmente i pagamenti per chi non si è 
munito di un gestionale di agenzia. 

 Disporre di uno strumento che permetta a SNA di trattare migliori condizioni con i 
circuiti bancari sulla base dell’ammontare complessivo delle transazioni effettuate 
dagli associati durante il corso di ogni anno. 
 

I partner tecnologici: 
 

Tramite le società Italia on site S.r.l e Plurisoft S.r.l, facenti parte dell’associazione Share 
abbiamo messo a punto la possibilità di fornire a tutti gli Agenti iscritti la piattaforma 
tecnologica denominata SNAPAY.  
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Il sistema organizza il flusso di lavoro per l’incasso sino alla riconciliazione colloquiando con 
il 90% dei gestionali di agenzia a mezzo del linguaggio SSF (Standard-format-share) ed altri 
tracciati base come CSV, Excel e TXT.  

 
Agli Iscritti sprovvisti di un proprio software gestionale, è offerta altresì l’opportunità di 
accedervi a condizioni di favore. Iscrivendosi al sito “snapay.it” è possibile richiedere la 
demo gratuita della soluzione riservata agli associati. 

 
I partner finanziari:  

 
Il progetto SNAPAY è realizzato in partnership con le seguenti realtà operanti nel settore 
dei pagamenti elettronici. 

 
 Multisafe Pay Bv è una società olandese compartecipata da banca di Olanda e 

un’importante operatore nel settore dei pagamenti on line dell’e-commerce con 
sistemi di pagamento pay by link su carte di credito e di debito oltre che su bonifico 
diretto ed altri circuiti digitali. 

 Nexy Payments Spa primo circuito in ITALIA che fornisce un sistema di pagamento 
“pay By Link “ sui circuiti delle carte di credito e debito e soluzioni virtual POS. 

 
L’adesione ai circuiti è subordinata all’utilizzo della piattaforma SNAPAY e riservata agli 
iscritti SNA. 

 
Tempistica progetto: 
 

 Testing sistema pilota nei mesi di Novembre-Dicembre 2020 con una selezione di 
Agenti 

 Operatività su scala nazionale a partire da Gennaio 2021 

 
Costi licenza d’uso SNAPAY:  

 
Per tutti gli associati sarà possibile attivare il sistema ad un costo di start pari ad € 50,00. 
Con questo piccolo contributo di attivazione si avrà diritto ad elaborare sino a cinquecento 
link di pagamento. 
Una volta scoperti i vantaggi del sistema, si potrà attivare la versione senza limiti di 
creazione dei link di pagamento al costo di € 200,00 l’anno (16,50€ mese). 

 
La licenza d’uso, oltre al supporto tecnico, Include la formazione e configurazione iniziale 
del sistema sui principali temi sotto illustrati: 
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 Import/export dati dal gestionale di agenzia 

 Configurazione dell’account mail ed sms per l’invio del link di pagamento e 
successivi remind 

 Configurazione del template mail ed sms inviati al cliente, un format professionale e 
uniforme  

 Riconciliazione incassi verso il gestionale di agenzia 
 

Fase operativa: 
 

Dopo l’adesione al sistema eseguita digitalmente sul sito www.snapay.it, i colleghi saranno 
seguiti da una procedura digitale con supporto degli specialisti al fine di procedere con 
l’attivazione della piattaforma ed attivare i contratti dei circuiti bancari che ogni singolo 
agente sottoscriverà tramite una procedura di attivazione del contratto con le specifiche 
condizioni riservate agli agenti iscritti SNA. 
 

Il sito disporrà di tutte le informazioni tecniche e commerciali della convenzione, un video 
supporto di operatori che potranno fornire informazioni o contenuti esplicativi di quanto 
svolge il sistema. 
 

Una procedura semplice di attivazione, con pagamento e sottoscrizione dei documenti in 
formato digitale. Il flusso di attivazione, permette di organizzare sul calendario on line la 
data formativa e disporre di tutte le informazioni necessarie per configurare il sistema 
nella data prefissata. Un team di professionisti, accompagnerà l’agenzia nella procedura di 
configurazione e formazione del sistema al fine di renderla operativa nell’utilizzo di 
SNAPAY.  
 

Raccomandazioni finali 
 

Questo progetto si fonda sul presupposto di una diffusa adesione, in quanto anche i 
risultati che potremo ottenere nella revisione annuale delle condizioni economiche in 
senso migliorativo per gli Agenti saranno proporzionati alle movimentazioni che sapremo 
far transitare sulle piattaforme bancarie dei nostri fornitori. 
 

Registrati subito su www.snapay.it per rimanere informato sull’avanzamento del 
progetto e ricevere informazioni sulle funzionalità che saranno presto attivate. 
 

Cordiali saluti 
 

       Il Presidente Nazionale SNA 
                Claudio Demozzi 

        

http://www.snapay.it/

