
Digital Payments 
for a Trusted World

Possibilità di pagamento
senza contanti
SICURA, SEMPLICE, INTERNAZIONALE

Accettazione di tutti i più comuni metodi di pagamento per il successo della vostra  
attività di e-Commerce

Il pagamento senza contanti è ormai una realtà consolidata: 
le carte di credito e di debito sono il mezzo di pagamento 
più diffuso nell’universo online. Il pagamento con carta di 
credito invoglia ad effettuare acquisti spontanei sul web e 
aumenta sensibilmente il vostro fatturato. Ma anche le solu-
zioni di pagamento mobile sono sempre più diffuse grazie 
alla loro comodità. Per conquistare clienti internazionali è 
importante che la vostra azienda offra tutti i più comuni mezzi 
di pagamento. Mettiamo a vostra disposizione servizi com-
pleti per il pagamento senza contanti. 

Col nostro aiuto potete gestire senza alcun problema i seguenti 
metodi di pagamento nel vostro shop online:

Le comuni carte di credito e di debito:

Offriamo inoltre un’ampia gamma di modalità di pagamento 
alternative:

Omni-channel
Omni-channel è un termine che indica la combinazione di 
diversi canali di vendita. Punto focale di tale concetto è l’espe-
rienza di acquisto dei vostri clienti, integrata e fluida sia che 
ordinino tramite computer, smartphone o telefono oppure che 
facciano acquisti in un negozio. Combinate i vostri canali 
di vendita con un approccio omni-channel forte e innovativo: 
garantirete così il successo online e offline del vostro busi-
ness. Noi vi accompagniamo attraverso tutti i canali, dalla 
definizione della strategia al primo pagamento.



L’interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts
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BASTANO TRE SOLI PASSAGGI PER OTTENERE L’ACCETTAZIONE DI TUTTI  
I COMUNI METODI DI PAGAMENTO NELL’E-COMMERCE

1. Contattateci tramite il formulario presente sul sito worldline.com/merchant-services/e-commerce per una consulenza 
professionale o per ricevere la vostra offerta individuale.

2. Stipulate con noi un contratto di accettazione per l’elaborazione sicura dei pagamenti senza contanti nel vostro negozio.
3. Dopo l’attivazione potrete accettare tutti i comuni metodi di pagamento dei vostri clienti.

I vostri vantaggi in sintesi
Alto grado di accettazione significa maggiore fatturato
Offerta di tutti i comuni metodi di pagamento nel vostro shop. 
Aumento del vostro fatturato grazie all’accettazione e all’ela-
borazione sicura, garantita attraverso tutti i canali.

Efficiente elaborazione dei pagamenti e semplicità d’uso
Elaborazione completamente automatica in pochi secondi 
 grazie alle tecnologie più moderne.

Efficace prevenzione delle frodi
Analisi delle transazioni in tempo reale per l’individuazione 
 precoce di acquisti abusivi.

Massima sicurezza
Le procedure di sicurezza con 3-D Secure, come Mastercard 
Identity Check e Visa Secure, offrono ai vostri clienti la 
 massima protezione possibile per ridurre i tentativi di frode.

Bonifico veloce e flessibile
Riceverete di regola il versamento sul vostro conto bancario 
entro pochi giorni dalla trasmissione delle transazioni.

Servizio internazionale e ampia accettazione della valuta
Un’assistenza internazionale in tutti i Paesi e in oltre 80 valute. 
Versamenti in oltre 20 valute a condizioni interessanti, con-
correnziali e trasparenti.

Consulenza personalizzata
Potete fare affidamento su un servizio di assistenza e sup-
porto a livello locale, attento ai bisogni dei clienti e fondato 
su esperienza e competenza pluriennali.

Sistema affidabile
Massima stabilità grazie all’elevata disponibilità di sistema.

Dynamic Currency Conversion (DCC)
Con la conversione automatica della valuta (DCC) i vostri 
clienti stranieri possono scegliere di pagare nella valuta 
della carta o nella valuta locale. In tal modo voi beneficiate 
di entrate aggiuntive.

myPortal
Lo strumento basato sul web per il reporting e la riconcilia-
zione dei dati vi offre una migliore visione d’insieme e rende 
ancora più semplice l’amministrazione del vostro traffico dei 
pagamenti.

Autorizzazione
Il nostro servizio di autorizzazione vi tutela in tutto il mondo, 
verificando ad esempio se la transazione è stata eseguita 
con una carta valida e non bloccata o se l’importo richiesto 
è disponibile per il prodotto della carta.

Riaddebito
Siamo a vostra disposizione anche in caso di annullamento 
della transazione (riaddebito). Grazie al nostro efficiente 
sistema di riaddebito riduciamo notevolmente il vostro carico 
di lavoro amministrativo e ci facciamo carico per vostro conto 
dell’ela borazione dei riaddebiti con i partner contrattuali.

http://worldline.com/merchant-services/contacts
http://worldline.com/merchant-services/e-commerce

