
Saferpay
La soluzione di 
 pagamento  

sicura per il vostro 
shop online

Digital Payments 
for a Trusted World



FLESSIBILE

Grazie a Saferpay potete offrire ai 
vostri clienti sempre nuovi metodi 

di pagamento, eliminare quelli presenti 
o cambiare  l’acquirer per carte.

SEMPLICE

Collegate Saferpay semplicemente 
alla vostra applicazione E-Shop 
ed eseguite così un «outsourcing» 
di tutto il Payment Gateway, della 
manutenzione e della gestione.

SICURO

Saferpay rispetta tutti gli standard di 
sicurezza attuali e offre a voi venditori 
online la corretta procedura con 

la quale i  pagamenti nel vostro negozio 
avverranno nel modo più sicuro 

 possibile.

Sistema di pagamento online Saferpay
Con Saferpay offriamo agli esercenti un sistema di pagamento online completo per un’elaborazione 

dei pagamenti su Internet semplice e sicura. 

Tramite un’unica interfaccia potete elaborare tutti i pagamenti nazionali e internazionali.  
La soluzione e-commerce può essere integrata velocemente e in modo flessibile nella maggior parte dei sistemi di webshop. 

Offrite ai vostri clienti il giusto metodo di pagamento, incrementate le vendite e riducete le transazioni che 
non vanno a buon fine sulla vostra pagina di pagamento.



I vantaggi per voi

MAIL-ORDER

MAIL-ORDER

PER IL VENDITORE ONLINE

• Autorizzazione di pagamenti online in tutto 
il mondo

• Accettazione di tutti i metodi di pagamento 
correnti

• Integrazione semplice, con supporto 
 all’integrazione incluso

• Multi valuta e Multi esercente
• Conversione di valuta automatica DCC
• Soluzione di tokenizzazione
• Nessun costo addebitato in caso 
di  transazioni non andate a buon fine

• Ambiente di test gratuito

PER IL TITOLARE DELLA CARTA

• La più sicurezza di pagamento
• La più elevata protezione dei dati
• Elaborazione dei pagamenti comoda e veloce
• Ampia scelta di mezzi di pagamento

SAFERPAY

SAFERPAY METODI DI 
 PAGAMENTO

METODI DI 
 PAGAMENTO

WEBSHOP SAFERPAY METODI DI 
 PAGAMENTO

SAFERPAY METODI DI 
 PAGAMENTO

WEBSHOP

MOBILE
LIB PER WaWi 
E SISTEMI ERP

CALL CENTER

Saferpay Secure PayGate
Per una facile elaborazione dei pagamenti senza webshop 

o terminale fisico, con link di pagamento.

Saferpay Business
Per pagamenti sicuri con applicazioni aziendali complesse 

sul vostro negozio online.

I nostri prodotti

Soluzioni professionali e-commerce per professionisti e start up. Utilizzate questo sistema ottimale per i pagamenti 
sul  vostro negozio online. Flessibile, semplice e sicuro.

Saferpay Mail-/Phone-Order
Per pagamenti sicuri di ordini telefonici e via email.

Saferpay E-Commerce
Per pagamenti sicuri degli ordini su internet direttamente 

sul  vostro negozio online.

PHONE-ORDER

PHONE-ORDER

3-D SECURE

https://test.saferpay.com/BO/SignUp?lang=it


Saferpay estensioni

Responsive Design 
Tablet, PC o smartphone: la visualizzazione 
della Saferpay Payment Page grazie al 
Responsive Design si adatta a tutti i  display 
di dimensioni diverse.

Saferpay Backoffice
L’interfaccia amministrativa per la gestione 
dei account Saferpay e le transazioni di 
pagamento.

Saferpay Fields
Grazie all’integrazione semplice e agevole 
dei campi dei moduli, è possibile creare i 
propri moduli di pagamento o check-out, 
riducendo così le interruzioni dei pagamenti 
e aumentando il tasso di conversione.

Payment API e Management API
La moderna interfaccia per l’elaborazione 
dei pagamenti da utilizzare con sistemi di 
negozi, ERP o gestione delle merci.

Saferpay Batch Processing
Il modulo per i pagamenti con carta di 
 credito con addebito diretto tramite inoltro 
di file (elaborazione batch).

Saferpay Secure Card Data 
Il modulo d’estensione per utilizzo e 
 salvataggio sicuri e conformi al PCI dei 
dati delle carte di credito.

Saferpay Risk Management 
Il pacchetto aggiuntivo con ulteriori servizi 
per la prevenzione delle truffe.

Dynamic Currency Conversion (DCC)
Per la conversione automatica della valuta 
DCC i vostri clienti stranieri possono pagare 
nella valuta della carta o nella valuta del 
paese. In questo modo potrete beneficiare 
di introiti aggiuntivi.

Plugin Saferpay
Plugin disponibili per tutti i sistemi di 
shop standard (ad esempio PrestaShop, 
SAP Commerce Cloud o ePages).

Potete completare il pacchetto Saferpay che già avete con le estensioni e i servizi che seguono:



INTERNAZIONALE

SVIZZERA

AUSTRIA

La massima sicurezza

Numerosi mezzi di pagamento

Offrite ai vostri clienti la più elevata sicurezza possibile. Contemporaneamente vi offriamo la protezione contro 
i  mancati pagamenti, per tutelare il vostro successo e le vendite della vostra azienda.

Con Saferpay offrite ai vostri clienti tutti i metodi di pagamento correnti nel vostro negozio online.  
Carte di credito e di debito, carte particolari o bonifici online.

PCI DSS
Grazie a Saferpay tutti i dati delle carte di credito possono 
essere elaborati secondo il PCI DSS (Payment Card Industry 
Data Security Standard) in modo sicuro. PCI è lo standard 
di sicurezza globale delle società internazionali delle carte 

di credito. 

Risk Management e Fraud Prevention
Utilizzate il Saferpay Risk Management come estensione 
delle soluzioni di pagamento Saferpay, nonché Fraud 

 Prevention per condurre un’analisi sul rischio delle transa-
zioni sfruttando l’IA.

Codice di sicurezza CVV2/CVC2
Il Card Verification Value di Visa (CVV2) e il Card Verification 
Code di Mastercard (CVC2) sono codici numerici utilizzati 
per proteggere le carte di credito da un uso indebito su 

internet. Il codice di sicurezza della carta serve al venditore 
online come indicatore di sicurezza e dimostra che il 

cliente è in possesso della carta.

Con 3-D Secure
Saferpay supporta la tecnologia 3-D Secure delle società 
di carte di credito Visa, Mastercard, Diners Club  International 
e American Express per offrire pagamenti sicuri su Internet 
con carta di credito. Visa offre questo servizio con il marchio 
«Visa Secure», Mastercard con il marchio «Mastercard 

 Identity Check», American Express con «SafeKey» e Diners 
Club  International con «ProtectBuy».

3-D Secure 2 e PSD2
Saferpay supporta dal 2019 l’elaborazione obbligatoria 

delle transazioni nel rispetto del nuovo standard di sicurezza 
3-D Secure 2, il quale richiede un’autenticazione forte 

del cliente durante i pagamenti su Internet. Così facendo, 
 Saferpay vi garantisce il rispetto dei nuovi requisiti 

 imposti dalla seconda Direttiva UE sui servizi di pagamento 
PSD2 (Payment Services Directive).

GERMANIA

PAESI BASSI POLONIALUSSEMBURGO/BELGIO



Worldline [Euronext: WLN] è il leader europeo nei 
 pagamenti e nei servizi transazionali ed il #4 a livello 
mondiale. Grazie alla sua presenza globale e il suo 
impegno ad innovare, Worldline è il payment partner 
di riferimento per merchant, banche, operatori di 
 trasporto pubblico, agenzie governative e industrie di 
ogni settore. Grazie all’impegno di oltre 20 000 dipen-
denti, che operano in più di 50 paesi, Worldline offre 
ai suoi clienti soluzioni sostenibili, affidabili e sicure 
all’interno della catena del valore dei pagamenti, 
favorendo ovunque la crescita del Business. I servizi 
offerti da Worldline in ambito Merchant Services; 
 Terminals, Solutions & Services; Financial Services e 
Mobility & e-Transactional Services includono servizi 
di acquiring nazionali e transnazionali per i merchant 
fisici o online, il trattamento sicuro di operazioni di 
pagamento, un ampio portfolio di terminali di paga-
mento, nonché  servizi di e-ticketing e servizi digi-
tali per l’industria. Nel 2020, Worldline ha generato 
ricavi proforma pari 4,8 miliardi di euro. 

worldline.com/merchant-services

Informazioni su Worldline
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L’interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts

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

