
Dona per una causa ad ogni tua vendita online
Decidi una % o un fisso per ordine che vuoi donare. Pensiamo a tutto noi.

Tracciamo la donazione, ti forniamo widget in tempo reale per visualizzarla, trasferiamo le 
donazioni raccolte all'ente che ci indicherai.

Nessuna integrazione. E' sufficiente darci accesso via API al tuo Google Analytics.

DEFINISCI QUANTO VUOI DONARE PER OGNI VENDITA

• Una % fissa sull'importo dell'ordine

• Un importo fisso per ogni ordine

• Un importo fisso perogni prodotto venduto

• Una % o un importo via API per ogni ordine

• Puoi definire un obiettivo o lasciarlo libero

CI CONNETTIAMO PER ACQUISIRE I DATI DELLE TUE 
VENDITE IN TEMPO REALE

Via API in modalità  "lettura ed analisi" al tuo modulo 
Analytics >E-commerce>Rendimento vendite.*

*anche disponibili acquisizione dati via json, csv, API

TRASFERIAMO SU UN WALLET DEDICATO LA TUA 
DONAZIONE E TI FORNIAMO WIDGET O PAGINA WEB

Trasferiamo da un tuo wallet precaricato con un credito 
l'importo donato ad un wallet (sempre di tua proprietà) 
dedicato alla donazione.

Il wallet può essere precaricato in automatico via SDD 
quando l'importo scende sotto una certa soglia da te 
definita.

Il wallet dedicato alla donazione ha un widget di 
monitoraggio con tuo look&feel, lista dei versamenti, 
importo totale, numero delle donazioni.

TRASFERIAMO SUL CONTO DELL'ENTE DA TE INDICATO 
AL TERMINE O SECONDO PARAMETRI DA TE IMPOSTATI 
(giorni, importi, ecc.)

La piattaforma effettua un bonifico automatico all'ente 
da te scelto e ti fornisce un rendiconto.

Soldi sempre di tua proprietà. Garantiti da una banca europea.
PCI Compliant e Bank Grade  Security. Nessuna gestione finanziaria a tuo carico. 

In ottemperanza con la normativa, il denaro delle donazioni è completamente al sicuro, NON su un conto intestato a 
GrowishPay, ma su un innovativo wallet elettronico di proprietà del merchant (tipo PayPal), gestito da un Istituto di 
Pagamento autorizzato (MangoPay, gruppo Credit Mutuel Arkéa, con patrimonio distinto per ogni cliente.



Dona per una causa ad ogni tua vendita online

Listino

Setup fee: €250

Apertura account: €250

Gestione wallet: €175/anno

Bonifici all'ente: 5€ cad.

Ricarica wallet per donazioni 0,5%

Gestione donazioni:

0-100 donazioni/mese €0,10/donazione (con un minimo di 10€)

101-250 donazioni/mese €0,08/donazione

251-500 donazioni/mese €0,06/donazione

501-1000 donazioni/mese €0,04/donazione

>1000 donazioni/mese €0,02/donazione

>2500 donazioni/mese contattaci

IMPORTANTE

Il sistema è stato realizzato per dare una totale flessibilità al merchant e non richiedere integrazione. Anche se i dati di 
Analytics non dovessero essere precisissimi (ad es. non considerano i resi), sottolineiamo che: 

1. E' una donazione. Quindi se doni leggermente di più, pensiamo sia comunque il tuo obiettivo fare del bene.

2. Il sistema si basa su uno spostamento di fondi tra wallet di tua proprietà (da un wallet con un credito precaricato 
ad un wallet della raccolta della donazione, sempre di tua proprietà). Dal wallet della donazione si può poi inviare 
bonifico all'ente oppure trasferire l'importo (quante volte si desidera) sul proprio conto corrente e da li fare 
bonifico, decidendo quando realmente donare (facendo eventualmente correzioni). Anche il credito precaricato si 
può alimentare o scaricare quando si vuole, senza costi.
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Convenzione Netcomm

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gestione donazioni:

€0,10/donazione (con un minimo di 10€)

0,05€/transazione

0,05€/transazione

0,025€/transazione

>1000 transazioni mese: contattaci.

http://www.growishpay.com/
mailto:pay@growish.com


Chiavi in mano.
Crea e-wallet, gestisci  
denaro, cash back, dividi  
pagamenti, abilita  
condivisioni social e notifiche.  
Semplicemente, pensiamo a  
tutto noi. Anche all’assistenza  
clienti. A marchio tuo.

Semplice e sicuro.
PCI Compliant e Bank Grade  
Security. KYC, identificazione  
e antiriciclaggio in accordo  
con le normative EU.  
Nessuna gestione finanziaria  
a tuo carico. Avanzato  
sistema di prevenzione frodi.

E-wallet & API based.  
Raccolta di denaro in wallet  
di moneta elettronica.
Pagamenti con carta di  
credito, bonifico bancario,  
Sepa Direct Debit, P2P e  
anche presso punto vendita.  
API o SaaS. Whitelabel.

Close loop payment  
& E-wallet  

management

Pagamenti di  
gruppo per  

acquisti social

Liste regalo  
online e  

multicanale

APP Mobile per  
wallet, pagamenti,  
geolocalizzazione

E-money, loyalty &  
cashback

Prezzi a scalare
«rompi prezzo»

Split payment Escrow &  
depositi

Tecnologie di social payments B2Ce B2B2C
E-wallet based. Omnicanale. API e SaaS.




