DCC in e-commerce
Conversione dinamica della valuta per i pagamenti con carta

DCC di SIX Payment Services, che sta per Dynamic
Currency Conversion (conversione dinamica della
valuta), facilita i pagamenti nel vostro online shop.
Grazie a DCC, infatti, il vostro shop riconosce automaticamente le carte estere. In questo modo, l’importo dell’acquisto in valuta locale può essere convertito direttamente nella valuta della carta dei
vostri clienti internazionali. Basta un clic e il titolare
della carta deve solo confermare in quale valuta
desidera pagare.
Per chi è interessante DCC?
DCC è una soluzione interessante per i gestori di shop
online che offrono già i loro prodotti a una clientela
internazionale o per coloro che vogliono aumentare
questo tipo di clientela.

Questi sono i vantaggi per voi in quanto esercenti:
– Tasso di cambio aggiornato quotidianamente
– Nessun rischio di cambio
– Garanzia del tasso di cambio per il titolare della
carta: argomentazione convincente a favore di DCC
– Tutte le principali valute per DCC
– Nessun onere supplementare: i processi di
pagamento restano invariati
Questi sono i vantaggi per i vostri clienti:
– Il titolare della carta può pagare nella valuta
della sua carta
– Tasso di cambio aggiornato quotidianamente
– La garanzia del tasso di cambio suscita fiducia
in DCC
– Il cliente vede in modo trasparente l’importo
che paga nella valuta della sua carta

In quali valute è disponibile DCC?
Con DCC i vostri clienti possono eseguire i loro pagamenti in oltre 40 valute sulla vostra pagina di pagamento con la garanzia della massima sicurezza.
Con quali carte di pagamento funziona DCC
nell’e-commerce?
– Visa
– V PAY
– Mastercard
– Maestro

Obbligo di dichiarazione
In qualità di partner contrattuali di SIX Payment
Services, prima della transazione siete obbligati a
informare in maniera trasparente i vostri clienti
internazionali sull’uso della DCC nel vostro Webshop.

Miglior tasso di cambio garantito
Grazie a DCC l’acquirente internazionale titolare di una
carta che compra nel vostro shop ottiene il miglior
tasso di cambio aggiornato. Se lo stesso giorno il vostro
cliente esegue un pagamento che gli viene conteggiato a un tasso di cambio più favorevole, gli versiamo
la differenza. Questo significa che non c’è nessun
onere supplementare per voi. L’eventuale differenza
viene accreditata al vostro cliente direttamente da
SIX Payment Services.

Conteggio delle spese di cambio
Per i costi legati alla conversione della valuta vengono
conteggiate delle spese di cambio risp. il markup. Il
mark-up è compreso nel tasso di cambio aggiornato
quotidianamente. Per i pagamenti con DCC il mark-up
viene conteggiato da SIX Payment Services, per i pagamenti senza DCC sarà addebitato successivamente
dall’emittente di carta.

Ecco come si svolge un pagamento con DCC su Internet
Esempio: un cliente americano acquista dei prodotti in un webshop tedesco.

Importo complessivo

EUR

250,00

Il cliente ...
1. inserisce i dati della carta.
2. sceglie il tipo di pagamento
(transazione con o senza DCC).
3. se lo ritiene opportuno, può
interrompere l’operazione
di acquisto in qualsiasi momento.

Dati della carta
Numero di carta *

9010400004000007

Offerta

Valido fino al *

03

Order no. 5678

Nome del titolare *

Max Mustermann

Esercente

Codice di verifica della carta *

123

2019

?

myshop.com

Wallet

Indietro

ACQUISTARE

Interrompere

Saferpay – powered by

Importo complessivo

EUR

250,00

Offerta
Order no. 5678

Pagate adesso nella vostra valuta locale e saprete subito
quando costa effettivamente il vostro acquisto.
Selezionate la valuta di addebito desiderata.
Corso di conversione
1 USD = 1.122633 EUR

Esercente

250,00 EUR

myshop.com

280,66 USD

Il supplemento di 3% è compreso nel tasso di cambio. Con la presente confermo che mi è
stata offerta la possibilità di effettuare il pagamento in diverse valute e che ho deciso in modo
definitivo di utillizzare la valuta sopraindicata. Dichiaro quindi di accettare il tasso di cambio
applicato e l’importo finale nella valuta da me scelta, conformemente a quanto indicato.

Saferpay Payment Page ...
4. riconosce autonomamente la valuta
della carta.
5. converte automaticamente l’importo
nella valuta della carta.
6. indica in maniera trasparente il tasso
di cambio applicato.
7. mostra al titolare della carta l’importo
sia nella valuta locale del vostro
Webshop che nella valuta della sua
carta.

Il tasso di cambio e il servizio DCC vengono forniti da SIX Payment Services.

Indietro

Interrompere

Il titolare della carta ha sempre la possibilità di scegliere se pagare nella valuta
del vostro web shop oppure in quella
della sua carta.
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Saferpay – powered by

L’interlocutore locale è indicato su www.six-payment-services.com/contatto
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
Casella postale
CH-8021 Zurigo

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Lussemburgo

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Vienna
Austria

SIX Payment Services (Germany) GmbH
Langenhorner Chaussee 92-94
22415 Amburgo
Germania

