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GrowishPay è la scaleup leader in Italia nei social payment.

Offriamo soluzioni e-wallet based per pagamenti di 
gruppo, liste regalo omnicanale, pagamenti su circuiti
privativi, cashback, loyalty, via API, SDK e SaaS

per soluzioni verticali per sharing economy, retail, e-
commerce, viaggi, nozze, scuole e social community

permettendo una integrazione open banking semplice, 
veloce e senza complicazioni.



Un mercato di social payments
(raccolta + pagamento)

100
€/Mld

EU
Market

Mercati presidiati da GrowishPay Mercati che presidieremo nel 2019

11
€/Mld

ITA
Market



I nostri prodotti B2C

Forniamo le nostre soluzioni in B2B2C whitelabel a:

Hanno investito €1,290M in 3 seed rounds:

+65k
utenti

+17M
€/transactions (in/out)

+950
merchants usano le nostre soluzioni

+8,5M
€/cash-in

COMING SOON
ed altri 950 merchants.

I riconoscimenti ricevuti:
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I nostri numeri

http://www.scuolapay.it/
http://www.scuolapay.it/
http://www.listanozzeonline.com/
http://www.listanozzeonline.com/
http://www.growish.com/
http://www.growish.com/
https://ulove.listanozzeonline.com/home
https://ulove.listanozzeonline.com/home
https://musement.listanozzeonline.com/home
https://musement.listanozzeonline.com/home
https://partiamo.listanozzeonline.com/home
https://partiamo.listanozzeonline.com/home
https://travelgiftcard.lastminute.com/partners/collection
https://travelgiftcard.lastminute.com/partners/collection
https://www.regalaunvoucher.it/partners/collection
https://www.regalaunvoucher.it/partners/collection
https://personal.listanozzeonline.com/home
https://personal.listanozzeonline.com/home
https://www.lovethesign.com/it/lista-nozze
https://www.lovethesign.com/it/lista-nozze




OBIETTIVI

Innovare le liste viaggio di nozze per la rete di agenzie di viaggio Uvet offrendo  un 
servizio per la gestione a 360° del matrimonio con la possibilità di continuare a 
ricevere denaro dagli invitati anche dopo che è stato raggiunto l'importo del 
viaggio di nozze, in accordo con le normative.

Aumentare il fatturato delle liste estendendolo anche ad altre occasioni 
(compleanni, lauree, ecc.) e automatizzare up-selling e cross-selling.

STRATEGIA
Accordo di Open Innovation con GROWISHPAY, startup fintech specializzata nei 
pagamenti digitali di gruppo, parte dell'incubatore Digital Magics, di cui UVET è 
azionista.



SOLUZIONE

 Utilizzo della tecnologia wallet di moneta elettronica

 Omnicanale: visualizzazione online, via APP e nel punto vendita. Pagamento online 
via carta di credito o bonifico o presso punto vendita.

 Migliorare UX con sito web per matrimonio e servizi per gli sposi 

 Migliorare cross-selling per offerte viaggio anche ai contatti degli invitati, mediante 
acquisizione dei loro dati ed invio di coupon sconto su conferme di pagamento.

 Migliorare up-selling verso gli sposi di servizi premium o di ulteriori esperienze di 
viaggio.



Un'unica lista nozze. Tutti i desideri che vuoi.



BEST INNOVATION IN PAYMENTS

Per aver utilizzato la tecnologia wallet di 
moneta elettronica, siglato un accordo Open 
Innovation con una startup specializzata nei 
pagamenti digitali, coinvolto ben 12.000 
utenti, gestendo €2,1M di pagamenti, 
offrendo un servizio per la gestione a 360°
del matrimonio con la possibilità di 
continuare a ricevere denaro dagli invitati 
anche dopo che è stato raggiunto l'importo 
del viaggio di nozze, in accordo con le 
normative, aumentando il fatturato delle liste 
estendendolo anche ad altre occasioni





 Sperimentazione di use cases verticali 
in modalità open innovation.

 Sperimentazione di VAS e di revenue
model diversi

 Aumento dell'acquisizione base utenti 
su piattaforma BILL.

 Push ad utenti per utilizzare 
piattaforma BILL per la vita quotidiana

 Aumento dell'acquisizione base 
merchant su piattaforma BILL.

 Utilizzo piattaforma di pagamenti e-
wallet based SisalPay Bill

 Accettazione pagamenti presso punti 
SisalPay e merchant

 Introduzione verso clienti retail e 
corporate

 Marketing verso i propri clienti e punti 
vendita

 Brand Awardness
 Esperienza e tecnologia pagoPA
 Supporto finanziario

VANTAGGI OPEN INNOVATION



Paga in modo semplice e sicuro ogni attività scolastica

Powered by



Mercato di riferimento

*Fonte Istat: con esclusione asili nido e Scuole secondarie di II grado (dove il problema dei pagamenti tramite i ragazzi è meno sentito)

MERCATO

Alunni 3-14 anni: 6,2M utenti

Micropagamenti/anno: €375M
Pagamenti/anno vs. scuole pubbliche: €725M
Pagamenti/anno vs. scuole private:  €1,700M

Totali/anno €2.800M transato



DesingThinking session in                                

OPEN INNOVATION



< Portale 
ScuolaPay.it

APP 
ScuolaPay

API e SDK nei 
registri scolastici >

<

ScuolaPAY
Paga attività scolastiche

LA SOLUZIONE

< Badge o sistemi 
NFC agli studenti



Claudio Cubito
CEO & Co-founder
 claudio.cubito@growish.com
 +39 335.1341609

@claudiocubito

FINTECH DISTRICT, via Sassetti 32 | 20124 Milano

/

Unisciti a noi!
Campagna di equity

crowdfunding

Entra nella short-list prioritaria


