Pagamento con carta
in tutta Europa
Accettazione di carte per il successo del vostro negozio
e-commerce – sicura, semplice e internazionale

Acquiring per e-commerce – I pagamenti
con carta non sono mai stati così semplici
Pagare senza contanti è ormai all’ordine del giorno.
Le carte di credito e di debito sono i metodi di
pagamento più popolari nel mondo online. In particolare il pagamento con carta di credito incentiva
gli acquisti nel web e, come dimostrato, aumenta
anche il vostro volume d’affari. In quanto licenziataria di diversi Circuiti di carte, SIX Payment Services
mette a disposizione servizi completi per il pagamento senza contanti. Scegliete SIX Payment
Services – la vostra esperta per l’accettazione delle
carte.
Grazie a SIX Payment Services potete gestire facilmente
i pagamenti con le seguenti carte di credito e debito nel
vostro negozio:

I vostri vantaggi in sintesi
Maggiori possibilità di pagamento – fatturato maggiore
Offrite la possibilità di pagare con tutte le principali
carte di credito e di debito nel vostro negozio. Garantendo la massima sicurezza nell’accettazione delle carte
e nell’elaborazione attraverso tutti i canali aumenterete
il vostro fatturato.
Efficiente elaborazione dei pagamenti in tutta
semplicità
Un’elaborazione velocissima e completamente automatica grazie alle ultime tecnologie.

Efficace prevenzione delle frodi
Analisi delle transazioni in tempo reale per rilevare
tempestivamente eventuali utilizzi impropri della carta.
Massima sicurezza
Le procedure di sicurezza con 3-D Secure come
Mastercard Identity Check e Verified by Visa offrono
ai vostri clienti la massima protezione possibile per la
riduzione dei tentativi di frode.
Velocità e flessibilità
Veloce la notifica dell’avvenuto versamento sul vostro
conto secondo quanto concordato.
Internazionalità e ampia accettazione di valuta
Un servizio internazionale in tutti i paesi in oltre 80 valute
e pagamento in più di 20 valute a condizioni vantaggiose, competitive e trasparenti.
Consulenza personale
Affidatevi a un servizio e un supporto locale orientato al
cliente e basato sulla nostra esperienza e competenza
pluriennale.
Sistema affidabile
Massima stabilità grazie all’elevata disponibilità del
sistema.

Dynamic Currency Conversion (DCC)
Con la conversione automatica della valuta DCC, i vostri
clienti internazionali hanno la possibilità di pagare a
scelta o nella valuta della carta o in valuta locale. In
questo modo potrete altresì beneficiare di ricavi
supplementari.
myPortal
Lo strumento basato sul web per il monitoraggio e
l’analisi dei dati fornisce una panoramica migliore e
rende la gestione dei pagamenti ancora più semplice.
Autorizzazione
Il nostro servizio di autorizzazione offre protezione in
tutto il mondo: per esempio verifichiamo che la transazione sia effettuata con una carta valida e non bloccata,
e che l’importo richiesto sia disponibile.
Chargeback
Vi supportiamo anche in caso di annullamento di
transazioni con carte di credito (chargeback). Grazie al
nostro efficiente sistema di chargeback, saremo noi a
farci carico di gran parte delle incombenze amministrative e elaborare il chargeback con i partner commerciali.

Omni Channel
Omni Channel è la combinazione di diversi canali di
vendita che offre ai vostri clienti un’esperienza di
shopping online sempre fluida – indipendentemente
dal fatto che effettuino i loro acquisti dal computer,
dallo smartphone, per telefono o presso un negozio.
Concentrate i vostri canali di vendita con l’aiuto efficace
e innovativo di Omni Channel e ottenete il successo
con i vostri affari online e offline. SIX Payment Services
vi accompagna in tutti i canali – dalla strategia al primo
pagamento.
Occorrono solo tre passaggi per l’accettazione
della carta in e-commerce
1. Vi preghiamo di contattare SIX Payment Services mediante
l’apposito modulo su www.six-payment-services.com/
e-commerce per una consulenza professionale o per una
offerta personalizzata
2. Stipulate un contratto di accettazione con SIX Payment
Services per l’elaborazione sicura di carte di pagamento nel
vostro negozio.
3. Dopo l’attivazione tramite SIX Payment Services sarà
possibile accettare le carte di tutti i vostri clienti

SIX Payment Services – il partner ideale per il vostro
business online!
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