Saferpay Secure PayGate
Pagamenti sicuri via Internet – anche senza un proprio negozio online

Inviate ai vostri clienti offerte personalizzate pagabili direttamente tramite il nostro link di pagamento, con estrema facilità e sicurezza. Utilizzate
Saferpay Secure PayGate anche per trattare i pagamenti delle ordinazioni effettuate telefonicamente
o per iscritto. Saferpay Secure PayGate abbina i
vantaggi del mail/phone order con la protezione
completa offerta dalle transazioni e-commerce
codificate: la certezza per voi di una maggiore sicurezza e di commissioni ancora più vantaggiose¹.
Come funziona Saferpay Secure PayGate?
Esempio: un cliente chiama un’agenzia viaggi per prenotare le vacanze. L’agenzia redige un’offerta mediante
Saferpay Secure PayGate e invia al cliente un’e-mail
contenente un link codificato con la tecnologia SSL.
Per accettare l’offerta, il cliente clicca sul link aprendo
la finestra di pagamento, come è abituato a fare nei
negozi online tradizionali. A questo punto il cliente
effettua il pagamento con carta mediante Saferpay
Secure PayGate in tutta sicurezza e rapidità.
Maggiore sicurezza e commisssioni più
vantaggiose
In caso di tentativo di frode con dati di carte di credito
rubati o falsificati, Saferpay Secure PayGate offre la
stessa protezione che distingue i pagamenti con Secure
E-Commerce. Per questo siamo in grado di proporvi

commissioni più vantaggiose rispetto a quelle di un
classico mail/phone order.
Non occorre un negozio online propri
Saferpay Secure PayGate è stato messo a punto per tutti
coloro che accettano ordinazioni per telefono, fax o
scritte senza gestire un negozio online proprio. Saferpay
Secure PayGate si adatta perfettamente alle vostre esigenze, sia che vi occupiate della vendita di prodotti
standard che della proposta di offerte personalizzate,
della gestione di un’agenzia viaggi oppure di un hotel,
dell’organizzazione di eventi e congressi o della vendita
di assicurazioni o abbonamenti a riviste.
Gestione semplificata delle offerte
Saferpay Secure PayGate non vi offre solo una piattaforma di pagamento ideale, ma vi consente anche di
gestire facilmente e comodamente le vostre offerte,
standard o personalizzate. Le offerte possono essere
inviate ai clienti per e-mail direttamente dal vostro
backoffice o con il vostro mail-client, allegando informazioni aggiuntive come flyer, opuscoli o prospetti
dettagliati in forma elettronica.

¹ Riguarda unicamente la Svizzera.

I vostri requisiti
– Connessione Internet e indirizzo e-mail
– 	Contratto Secure E-Commerce con
SIX Payment Services
– Contratto Saferpay Secure PayGate
I requisiti dei vostri clienti
– Connessione Internet
– Indirizzo e-mail

Esempio di offerta nel settore alberghiero.

Nel registro del backoffice potete gestire le vostre offerte
e controllare in ogni momento lo stato delle registrazioni.

Tutti i vantaggi in sintesi
– 	Commissioni più vantaggiose rispetto ai pagamenti
mail/phone order
– 	Utilizzabile indipendentemente dal fuso orario
(soluzione interessante per i merchant internazionali)
– 	Nessun investimento in un negozio online proprio
– 	Gestione semplificata delle offerte e amministrazione snella (ad es. invio di offerte speciali ai clienti
esistenti)
– 	Elevata sicurezza come per i pagamenti
Secure E-Commerce
– 	Maggiore fiducia da parte dei titolari di carte
grazie all’elevata sicurezza
– 	Maggiore sicurezza dei dati in linea con
le direttive PCI DSS
– 	Accettazione di tutti i mezzi di pagamento abituali
come carte di credito e di debito, PostFinance Card,
PayPal ecc.
– 	Allettanti servizi supplementari come
Dynamic Currency Conversion, DCC
(conversione automatica della valuta)
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Desiderate saperne di più su Saferpay Secure PayGate?
Saremo lieti di fornirvi tutte le informazioni desiderate.

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