
LA SEMPLICITA’ PAGA



Wallet-E è una società tutta italiana nel mondo dei pagamenti in mobilità.

Wallet-E ha lanciato Wallet-ABILE, un POS Mobile che connette il mondo dei pagamenti

tradizionali con carta al mondo Mobile, superando la tecnologia del POS tradizionale.

Wallet-ABILE è una soluzione che abilita gli esercenti a ricevere pagamenti in maniera

semplice, sicura, economica e mobile.

Chi siamo
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Perché avere un POS Mobile

La mobilità è sempre più un’esigenza

In Italia 2 pagamenti con carte plastiche / di 

pagamento su 3 sono effettuati con Bancomat

Un unico strumento per ricevere pagamenti in 

mobilità, sia in ambulatorio sia presso il paziente. 

Basta avere il proprio smartphone o tablet.



• Il decreto del 30 giugno, dl 179/2012, noto anche come Decreto crescita 2.0

sancisce l’obbligatorietà del POS senza nessuna sanzione per chi non se ne

munisce.

• Questo decreto ha però sottolineato una necessità sempre crescente di pagare

con carte plastiche da parte dei consumatori.

• Infatti soltanto il 15% della popolazione dichiara di utilizzare esclusivamente i

contanti, gli altri usano abitualmente carte di credito e bancomat.

• In particolare il 31% utilizza principalmente carte di plastica per pagare gli

acquisti, mentre il 53% li alterna ai contanti. Guardando al futuro, il 55% della

popolazione, compresa tra i 14 e i 64 anni, è convinta che tra 10 anni si

effettueranno esclusivamente pagamenti immateriali.¹

Perché avere un POS Mobile

¹ Fonte dati http://carta-di-credito.supermoney.eu/news/2012/10/pagamenti-elettronici-

in-crescita-tra-i-consumatori-italiani-005430.html

http://carta-di-credito.supermoney.eu/news/2012/10/pagamenti-elettronici-in-crescita-tra-i-consumatori-italiani-005430.html


Perché Wallet-ABILE

ECONOMICO:

Dimentica i canoni 

mensili e i costi dei POS 

bancari. 

Con Wallet-ABILE non 

c’è nessun costo 

nascosto.

PAGHI SOLO SE LO USI 

SICURO:

Ricevi pagamenti in tutta 

sicurezza, ovunque. Non 

sarà più necessario avere 

sempre dietro contanti.

E TI SENTI PIÚ SICURO 

FACILE:

Il POS Mobile si attiva in 

pochi semplici passaggi: 

sei subito abilitato a 

ricevere pagamenti con 

carta

DIRETTAMENTE SU UN 

CONTO A TUA SCELTA



Perché Wallet-ABILE

VELOCE:

Effettuare una 

transazione è 

questione di secondi, 

ma anche l’accredito è 

velocissimo perché 

avviene

IN SOLI DUE GIORNI 

LAVORATIVI 

COMODO:

Leggero, con un 

design user-friendly, 

puoi portarlo con te 

ovunque.

PER NON PERDERE 

NEMMENO UN 

PAGAMENTO

CUSTOMER CARE:

Un customer care di 

professionisti che si 

prende cura dei 

proprio clienti,

AIUTANDOLI PASSO 

PASSO



POS / APP Mobile Wallet-ABILE

• Funziona con sistema operativo Android

e iOS, presto disponibile anche per

Windows Phone

• Wallet-ABILE si collega tramite

connessione Bluetooth al tuo

smartphone o tablet

• Per transare è necessaria una

connessione dati o il WiFi.

• È possibile digitare l’importo da pagare

sia sullo smartphone / tablet (PIN PAD)

oppure direttamente su Wallet-ABILE

(FULL POS)

• La batteria dura fino a 20 giorni (3

transazioni al giorno) o 120 transazioni di

seguito



Portale / Servizi  Wallet-ABILE

Piattaforma di gestione Web

based facile e user-friendly

che permette:

• La gestione delle ricevute

Card Holder / Esercente

• La gestione di tutti i

pagamenti, gli storni e gli

accrediti

• La gestione di più conti in

banca / più banche

• La gestione di più merchant

(più POS)

• La gestione del CRM



Wallet-ABILE: Pricing per SNAMI

WALLET-ABILE
POS 

TRADIZIONALI¹

OFFERTA

WALLET-ABILE

WALLET-ABILE 

PER SNAMI

Acquisto POS 99,00€ 59,00€

Canone Mensile / Trimestrale Fino a 100€ 0 0

Canone di Manutenzione Fino a 20€ 0 0

Canone di Attivazione / 

Disattivazione
Fino a 500€ 0 0

Costo di Chiamata Da 0,50€ 0 0

Merchant Fee per transazione 

(Carte di Credito)
Da 0 a 0,05 € 0,25€ 0,25€

Merchant Fee % per 

transazione (Circuiti Carte di 

Credito)

Da 1,25% a 

5,50%
2,75% 2,50%

Bancomat Fee per transazione Da 0 a 0,60€ 0,25€ 0,25€

% Bancomat Fee Da 0,60% a 3,5% 1,00% 1,00%

¹Fonte sui costi medi gestione POS tradizionale da circuito bancario: http://www.linkiesta.it/bancomat vedi Allegato 1

http://www.linkiesta.it/bancomat


Wallet-ABILE: Come Averlo

1. Accedi alla pagina di Registrazione di Wallet-E: https://www.wallet-e.com/registrazione

2. Inserisci il codice di convenzionamento come richiesto in fondo alla prima 

pagina di Registrazione

3. Inserisci i tuoi dati:

• Dati Personali

• Dati Fiscali

• Coordinate Bancarie

4. Acquista Wallet-ABILE: nella pagina di E-Commerce avrai la possibilità di 

scegliere fra diversi prodotti

5. Dopo aver ricevuto i contratti nella casella di posta usata per la registrazione, 

sarà possibile caricarli sul portale in formato .pdf

N.B: Il servizio di Supporto Clienti è attivo dalle 9 alle 18 per supportarvi anche nel processo di 

registrazione. Non esitate a contattarci per qualunque dubbio o chiarimento.

https://www.wallet-e.com/registrazione


Wallet-E: Contatti

Sede Operativa:

Via Montefeltro 6, 20156, Milano

Telefono: +390238601711

Email: info@wallet-e.com

www.wallet-e.com

Roberto Premazzi

+393351353097

Roberto.premazzi@wallet-e.com

mailto:info@wallet-e.com
http://www.wallet-e.com/
mailto:Roberto.premazzi@wallet-e.com


Wallet-E & American Express Business

PROMOZIONE ECCEZIONALE!
Sei titolare della Carta American Express Business? 

Il POS Mobile Wallet-ABILE è gratis!

Non sei titolare della Carta American Express Business? 

Sottoscrivi al servizio, il costo del POS Mobile Wallet-ABILE ti sarà 

rimborsato! 


