Fraud Free – meno frodi, più fatturato
Con SIX il rischio di perdita di affari a causa di frodi
nell’e-commerce si riduce al minimo

I consumatori e i commercianti esigono esperienze
di acquisto semplici e processi di pagamenti sicuri
e senza complicazioni. A tale riguardo, la crescente
complessità dell’e-commerce rappresenta la massima sfida per tutti gli operatori di mercato. Fraud
Free di SIX offre ai commercianti una nuova protezione aggiuntiva che distingue in tempo reale le
transazioni fraudolente da quelle legittime e contrasta le ultime tendenze in ambito frodi. Fraud Free
permette di concentrarsi sul proprio core business
in tutta tranquillità, riducendo al minimo l’impiego
di 3-D Secure, garantendo ottimi tassi di completamento delle transazioni e aumentando il fatturato.
Che cos’è Fraud Free?
Fraud Free è un servizio a valore aggiunto sviluppato
in collaborazione con Fraugster, la startup tedescoisraeliana nell’ambito della sicurezza dei pagamenti.
Basato sull’impiego dell’intelligenza artificiale, il servizio combina i processi di pensiero di analisti umani con
la scalabilità di una macchina, permettendo di identificare nuovi modelli di frode in tempo reale appena
nascono.

Così è possibile scoprire casi di frode prima che danneggino i commercianti:
– decisioni precise, in soli 15 millisecondi, assicurano
la massima precisione possibile nel conversion
rate per i commercianti.
– le quote di rimborso si riducono e con esse i costi
in azienda.
– il commerciante non deve più sobbarcarsi verifiche
manuali.
– migliora l’esperienza di acquisto del cliente.
Chi può beneficiare di Fraud Free?
Fraud Free è disponibile a tutti i commercianti SIX che
abbiano implementato l’interfaccia Saferpay JSON e
abbiano in essere un contratto di acquiring con SIX. Il
servizio a valore aggiunto può essere attivato dopo averlo
configurato correttamente in Saferpay Backoffice.
Quanto costa Fraud Free?
Il prezzo specifico per il commerciante viene calcolato
in base al profilo di rischio del singolo commerciante.
Vengono conteggiate solo transazioni con valutazione
positiva. Qualsiasi storno dovuto a casi di frode nei
pagamenti, con cui i commercianti debbano confrontarsi, verrà completamente rimborsato da SIX.

I vantaggi del commerciante

Requisiti

Riconoscimento delle frodi in tempo reale
Fraud Free si assume la responsabilità
Niente storni a causa di frode
Non serve personale aggiuntivo addetto al rilevamento
di frodi
Integrazione facile
Più fatturato, meno interruzioni dei pagamenti
Vengono conteggiate solo transazioni con valutazione
positiva

Contratto di approvazione da parte di SIX
Contratto Saferpay di SIX
API Saferpay JSON

Come funziona Fraud Free?
Appena un cliente decide di acquistare in un negozio
online, una raccolta di dati, ad es. informazioni sul titolare della carta, sul dispositivo e sulla categoria di acquisto viene inviata al motore Fraud Free Engine dall’API
Saferpay JSON. Fraugster arricchisce ogni transazione
con migliaia di punti dati aggiuntivi ed esegue una
valutazione di frode in tempo reale, analizzando modelli
di comportamento e verificando la presenza di frodi
nelle transazioni. Il risultato è una decisione di alta
precisione, che viene ritrasmessa immediatamente ai
commercianti.

Saferpay

Se Fraud Free respinge la transazione, interviene in
automatico un sistema di autorizzazione di supporto
(3-D Secure). La transazione respinta può essere quindi
elaborata comunque e, nel migliore dei casi, risolversi
con un acquisto concluso.
Ovviamente Fraud Free possiede la certificazione
PCI-DSS e soddisfa tutti i requisiti del regolamento
europeo sulla protezione dei dati (GDPR).
I commercianti che decidono di investire in Fraud Free
di SIX sono assicurati contro qualsiasi perdita. La riassicurazione è fornita da MunichRe, uno dei maggiori
istituti di riassicurazione a livello mondiale.
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Acquisto
Un cliente effettua
un acquisto sul
v ostro sito Web.

Acquisizione di dati
Tutte le transazioni
vengono inviate
al motore Fraud Free
Engine dall’API
Saferpay JSON.

Arricchimento
dei dati
Fraud Free
arricchisce ogni
transazione con
migliaia di punti
dati aggiuntivi.

Fraud Free Engine
Il sistema di
intelligenza artificiale
analizza i modelli di
comportamento e
identifica transazioni
fraudolente.

Risultato
Fraugster comunica
la propria decisione
e la propria
assunzione di
responsabilità in
tempo reale.

Paracadute
Se Fraugster rifiuta
di assumersi la
responsabilità del
pagamento, viene
utilizzato in
automatico il
sistema 3-D Secure.
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