Digital Payments
for a Trusted World

ALIPAY E WECHAT PAY

Le soluzioni di
pagamento mobile cinesi
Con oltre 1 miliardo di utenti attivi, Alipay e WeChat Pay sono tra le soluzioni di pagamento
mobile più popolari in Cina.

Le soluzioni di pagamento mobili sono diventate un’abitudine
già da tempo e sono considerate come un mezzo di pagamento familiare e popolare, sia all’interno dei confini nazionali
sia all’estero. In Cina, Alipay e WeChat Pay non vengono
utilizzati soltanto come mezzi di pagamento, ma sono delle
vere e proprie piattaforme di lifestyle che offrono infinite
possibilità. Inoltre, i mezzi di pagamento offerti dagli esercenti
svolgono un ruolo importante nelle decisioni di acquisto dei
clienti cinesi e incrementano notevolmente il loro desiderio
di acquisto.

I VOSTRI VANTAGGI
• Nessuna infrastruttura supplementare: la vostra
clientela ha la possibilità di pagare con lo smartphone
• Lo stesso codice QR per Alipay, WeChat Pay e TWINT
• Nessun processo complicato: la procedura sul
terminale di pagamento è la stessa di quella per
i pagamenti tramite carta
• Mezzi di pagamento sicuri

In tutto il mondo c’è un aumento di turisti cinesi. Anche il
numero di utenti Alipay e WeChat Pay all’estero è in costante
aumento.
Con Worldline come partner preferito di Alipay e WeChat Pay
in Europa, potete facilmente offrire ai vostri clienti cinesi i
loro metodi di pagamento mobile preferiti, senza necessitare
di infrastrutture aggiuntive.

I VANTAGGI PER I VOSTRI CLIENTI
• Pagare in modo semplice e comodo
• Mezzi di pagamento familiari percepiti come sicuri
• Sconti e vantaggi esclusivi

RAGGIUNGI OLTRE UN MILIARDO DI UTENTI E AUMENTA LE VENDITE

FUNZIONAMENTO
L’addetto alla cassa inserisce come di consueto l’importo da
pagare sul terminale o tramite il sistema di cassa. Senza dover
selezionare una modalità di pagamento aggiuntivo, sul terminale viene visualizzato un codice QR. Questo codice QR viene
scansionato dal cliente utilizzando l’app Alipay o WeChat
Pay. Dopodiché l’importo viene visualizzato sull’app e può
essere confermato.

• WeChat Pay fa parte del prodotto cinese di lifestyle
WeChat, che appartiene a Tencent, la più grande
azienda Internet in Cina.
• Con l’app WeChat, che appartiene a WeChat Pay, gli
utenti possono anche prenotare voli e treni, organizzare
appuntamenti medici e prenotare camere d’albergo
• 1 miliardo di utenti attivi

Alipay e WeChat Pay funzionano con i nostri terminali ep2 in
grado di visualizzare il codice QR fisso o mobile, integrato con
il registratore di cassa o stand-alone. Non è quindi necessaria
nessuna infrastruttura supplementare. Il codice QR visualizzato sui terminali è lo stesso per Alipay, WeChat Pay e TWINT.
Inoltre, il pagamento avviene in modo completamente automatico. Non è richiesta nessuna azione manuale per la selezione del metodo di pagamento.

L’interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts
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• Alipay fa parte di AntFin, una delle aziende di FinTech
più quotate al mondo
• Oltre ai servizi finanziari, Alipay offre anche una
piattaforma social, un milione di risorse commerciali
e Life-Services
• 1 miliardo di utenti attivi

