Servizi per la vendita a distanza
Servizi

Secure E-Commerce

Mail/Phone Order

Target

Se vendete prodotti o servizi
su un negozio online,
n ecessitate di un contratto
Secure E-Commerce con SIX
Payment Services e di un
c ontratto con un Payment Service Provider (PSP).

Se ricevete ordini per telefono,
fax o posta e accettate i pagamenti con carta, n ecessitate di
un contratto Mail/Phone Order
con SIX Payment Services e di
un c ontratto con un Payment
S ervice Provider (PSP).

Bonifici in valute straniere
– P er i bonifici offriamo un’ampia gamma di valute.

Disponibile
contro sovrapprezzo

Disponibile
contro sovrapprezzo

Frequenza di bonifico
– R invio bonifici come da contratto.

Quotidiano/settimanale/
bimensile/mensile

Quotidiano/settimanale/
bimensile/mensile

Avviso di bonifico
– Avviso di bonifico in formato PDF: vi viene inviata per via elettronica una panoramica
di tutti gli importi accreditati relativi alle transazioni effettuate con i diversi mezzi
di pagamento prescelti.
– L ’avviso di bonifico è disponibile anche in altri formati personalizzati (ad es. MRX).

Incluso oppure disponibile
contro sovrapprezzo

Incluso oppure disponibile
contro sovrapprezzo

Elaborazione dei Chargeback
– I l nostro impegno per voi in caso di contestazione del pagamento da parte del t itolare
della carta.
– Valgono le disposizioni delle CG applicabili per l’accettazione di mezzi di pagamento
senza contanti.

Soggetto a tassa

Soggetto a tassa

Elaborazione degli accrediti
– Valgono le disposizioni delle CG applicabili per l’accettazione di mezzi di pagamento
senza contanti.

Soggetto a tassa

Soggetto a tassa

Servizi di acquiring
Mezzi di pagamento
Visa
Visa Electron
MasterCard
Maestro
Diners Club/Discover Card
Procedura 3-D Secure
Disponibilità del sistema di conteggio, autorizzazione e clearing
– A ccesso illimitato 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Elaborazione di transazioni elettroniche
– E laborazione sicura e autorizzazione immediata 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Consegna dei conteggi in valute straniere

Customer Service
– I l nostro Customer Service è a vostra disposizione per ogni domanda relativa al flusso
monetario e al contratto.
Conversione automatica della valuta con Dynamic Currency Conversion (DCC)
– D CC converte automaticamente ogni importo d ’acquisto nella valuta del vostro cliente
straniero. In un attimo e in tutte le valute c orrenti. Disponibile solo con Visa e MasterCard.
– G razie alla Best Rate Guarantee i vostri clienti disporranno sempre del migliore tasso
di cambio in caso di transazioni con DCC.
Address Verification System (AVS)

–

Su richiesta

Su richiesta

Saferpay
Altri PSP su richiesta

Saferpay
Altri PSP su richiesta
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Payment Service Provider (PSP)
SIX Payment Services vi offre la propria soluzione PSP (Saferpay) e su richiesta vi
r accomanda ulteriori PSP.

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

