


I creator e le loro piattaforme (es. Twitch, YouTube, Patreon, ecc.) generano 
revenue dagli acquisti e abbonamenti digitali dei loro fan, ma offrono solo carta 
di credito o Paypal come metodi di pagamento.

I metodi di pagamento come carta o Paypal, non sono posseduti/usati dal 
50% dei fan.

I fan senza carta o Paypal, non possono effettuare acquisti e abbonamenti 
digitali, perdono quindi in esperienza d’uso mentre i creator e le piattaforme
in fatturato.

PROBLEMA



Una piattaforma, che abilita i creator e le piattaforme a ricevere mentre i fan 
ad effettuare pagamenti mobile (carrier billing):

COINVOLGERE 
TUTTI

grazie al solo
cellulare

AUMENTARE
FAN PAGANTI
pagamenti globali,

senza carta o Paypal

INCREMENTARE
MONEY FLOW

nuovi pagamenti
via mobile billing

SOLUZIONE



PIATTAFORME VOLUME PAGAMENTI

$300M y

$1B y

Solo il mercato di live streaming, di cui Streamlabs fa parte, ha un valore
di oltre $13B.

MARKET SIZE



8-20% + 0.01€
su ogni transazione.

*variabile in base a paese e operatore telefonico

BUSINESS MODEL



La beta della piattaforma ha generato:

+3.000
VOLUME
TOTALE

generato dai fan dei 25 user

TRANSAZIONI
GESTITE

con 25 user, in 6 mesi

FAN
UNICI

diventati paganti

6.000€ +1.200

TRACTION



API
E ACCOUNT

TECNOLOGIA
VERTICALE

METODO
DI PAGAMENTO

PRODOTTO



Boku, Fortumo e Dimoco, sono piattaforme che abilitano le aziende a ricevere 
pagamenti mobile (carrier billing).

Sono sviluppate per mercati come streaming video/musicale (Spotify, Netflix), 
marketplace digitali, acquisti in-app, ecc. dove l’utente effettua transazioni per 
prodotti/servizi delle aziende stesse.

COMPETITOR



Octipay è la prima piattaforma che abilita pagamenti mobile (carrier billing) 
per creator e relative piattaforme.

La differenza chiave sta nella tecnologia verticale in grado di abilitare il mobile 
billing nei mercati di content creation e live streaming, con API dedicate alle 
aziende e account personali ai singoli utenti (i creator).

COMPETITOR



PIATTAFORME VOLUME PAGAMENTI

€3M y

€13M y

Tipeee & TipeeeStream, tra le migliori piattaforme in Europa per il fan-
funding di creator e streamer, con le quali il nostro co-founder e CEO (Fabio) 
lavora da oltre 3 anni e mezzo come country manager Italy.

GO TO MARKET



ROBERTO PLATI
Early Investor
+20y exp in phone opr.

FABIO CAPODAGLI
Co-founder, CEO

ALBERTO GIUSTI
Business angel, Advisor
+10y exp in crowdfunding

STEFANO LEGNANI
Senior dev
+10y exp in phone opr.

STEFANO LAROSA
Senior dev
+10y exp in phone opr.

FRANCESCO DOMINIDIATO
Dev advisor, ex Onebip CTO
Now Casavo CTO

TEAM

MANUELE OCCHIALINI
Co-founder, CTO

https://it.linkedin.com/in/fabiocapodagli
https://www.linkedin.com/in/albertogiusti/
https://it.linkedin.com/in/francescodominidiato


Thanks a million!

www.octipay.me  /  CEO -  fabio@octipay.me  /  CEO -  +39 3462377863
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