
Associazione Meteo Professionisti

Delibera #010-20

Oggetto: attivazione del Servizio di pagamento agevolato Satispay

In data 25/06/2020 a causa dell’imminente corso di formazione in meteorologia: “Workshop on 
Advanced Meteorology – edizione estate 2020” denominati WAM, si è riunito via chat Whats App, 
il Consiglio Direttivo, presenti (doppia spunta blu) i Signori:

• Ferrario (Presidente)
• Randi (Vice Presidente)
• Spensieri
• Zimbo

• Spensieri
• Delitala
• Rabito

Il Presidente di AMPRO

PREMESSO CHE
 

• i corsi WAM sono corsi a pagamento e gli interessanti hanno necessità di una molteplicità di
sistemi di pagamento della quota di inscrizione;

• l’unico  metodo  di  pagamento  attivato  dalla  nostra  associazione  AMPRO  è  il  bonifico
Bancario da effettuare tramite utilizzo di apposito IBAN;

• i costi per la transizione bancaria di suddetti bonifici possono arrivare a costare anche il 30%
del costo di iscrizione al corso WAM;

• negli ultimi anni sono sorti sistemi alternativi di pagamento che utilizzano anche dispositivi
come smartphone e tablet;

• uno dei Sistemi di Pagamento,  alternativi  a quelli  classici,  testato dal nostro Consigliere
Rabito è operato da Satispay;

VISTO

• le  condizioni  economiche  di  Satispay  che  permettono  transizioni  gratuite  per  importi
inferiori a  10,00 euro e con una minima tassa di 0,20 euro per cifre superiori (Allegato 1);

• la necessità di attivare un nuovo canale di Pagamento con la massima celerità e urgenza;

• i  costi  di  attivazioni  nulli  a  carico  della  nostra  associazione  (0,00 euro)  del  Sistema di
Pagamento Satispay;

• i dettagli contenuti nel prospetto Allegato 1;
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Associazione Meteo Professionisti

CONSIDERATO CHE

• non dovessimo trovarci  soddisfatti  del Sistemi di  Pagamento Satispay, possiamo sempre
disdire a costo nullo per l’associazione (0,00 euro);

• attualmente non sono a conoscenza, dei membri del Direttivo presenti alla riunione, altri
Sistemi di Pagamento altrettanto noti e diffusi come Satispay;

• è necessario offrire nuovi canali di pagamento, anche per futuri iscritti, ai nostri corsi on-line
e dal vivo;

DELIBERA

che il Tesoriere agisca al più presto in collaborazione con il Segretario e il Presidente di AMPRO al
fine di attivare più presto il Sistema di Pagamento alternativo Satispay per la nostra Associazione

Tutti i provvedimenti hanno effetto immediato, e ove necessario sono pubblicati sul sito internet 
dell’Associazione AMPRO.

Roma il 27/06/2020

                          

      Massimo Enrico Ferrario    Massimo Enrico Ferrario 
             (Segretario “ad interim” AMPRO)     (Presidente AMPRO)     
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