Soluzioni di pagamento per
i marketplace online
Molteplici come le esigenze del mercato

Il 40% di tutti gli acquisti in internet viene effettuato
sui marketplace online. I clienti, in media, effettuano
almeno 3 – 5 acquisti al mese.* Hanno successo
nelle vendite quei fornitori che offrono più valore
aggiunto, che riescono a creare un clima di fiducia
e che consentono di fare shopping senza problemi.
A questo riguardo, il pagamento è un fattore di
successo davvero decisivo.**

SIX conosce bene le molteplici esigenze e supporta
le più svariate soluzioni in materia di marketplace
online. SIX individuerà la soluzione ottimale per il
vostro marketplace online. I gestori dei marketplace
online non devono richiedere una propria licenza per le
procedure di pagamento. E’ SIX che, in qualità di fornitore di servizi autorizzato e regolamentato, gestisce il
controllo dei pagamenti.

Esigenze diverse, requisiti e soluzioni per
i marketplace
La scelta di un’adeguata soluzione di pagamento è
determinante ai fini del successo del marketplace
online, dal momento che le procedure di ordinazione
e di pagamento devono avvenire in modo sicuro e
senza problemi. Occorre garantire esperienze positive
di acquisto e vendita per clienti e fornitori.

SIX gestisce il pagamento degli esercenti autorizzati
del marketplace online e la corresponsione delle
provvigioni ai gestori di queste vetrine virtuali. Questo
consente di rispettare in modo semplice e sicuro le
normative relative alle operazioni di pagamento, le
direttive sul riciclaggio di denaro e le regole del
«Know-Your-Customer» (KYC)/Adeguata verifica.

Proprietari di
negozi

E-commerce
Marketplace online

Vari venditori

* Forrester Research, Retailers Must Seize The Marketplace Opportunity
**	S imon Lee, CEO di Promisepay

Prodotti dai
vari venditori

Acquirenti

Un partner, diversi vantaggi
Liquidazione dei pagamenti nel
rispetto delle normative vigenti

In qualità di impresa regolamentata a livello europeo, SIX soddisfa tutti i requisiti
necessari per la vostra soluzione

Accettazione carte
internazionali

Transazioni in oltre 80 valute e pagamenti in più di 20 divise, oltre alla conversione
dinamica della valuta (DCC) nel checkout

Modelli
flessibili

– Carrelli misti con diverse date di consegna
– Rapporti contrattuali personalizzati
– Modelli di provvigioni variabili

Facile integrazione nella
vostra piattaforma o app

Automazione dei pagamenti e gestione delle provvigioni tramite API unitaria

Soluzioni semplici ed efficaci
per voi e per i vostri clienti

– One-Click Checkout
– Reporting consolidato
– Pagamenti Ricorrenti

Soluzioni di pagamento ottimali per i marketplace online
SIX vi consente di realizzare la vostra strategia di mercato. Le soluzioni di pagamento di SIX si possono integrare
in tutti i marketplace online.
Ecco alcuni esempi di impiego:
– Marketplace classico per prodotti fisici
(ad es. l’elettronica)
– Marketplace regionali e cittadini
– Cooperative d’acquisto
– Gruppi di vendita
– Sistemi di franchising
– Regioni turistiche
– Agenti di viaggio
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Soluzioni self checkout
Consulenza medica/terapia online
Servizi di consegna a domicilio
Colf e badanti
Lavoratori autonomi
App per taxi
Piattaforme di contenuti
e molto altro ancora

Modalità di
pagamento

Banca

Consumatore

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

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Lussemburgo

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Vienna
Austria

SIX Payment Services (Germany) GmbH
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