Pagare come a casa con DCC

Offrite più servizi con DCC: con DCC i titolari internazionali
della carta possono beneficiare di un servizio comodo e trasparente.

Per SIX Payment Services, DCC è l’acronimo di
Dynamic Currency Conversion (conversione dinamica della valuta). Si tratta di un servizio che vi
consente di offrire ai vostri clienti internazionali la
possibilità di pagare come se fossero a casa propria. Grazie alla DCC, i vostri clienti possono pagare
l’importo direttamente nella valuta della propria
carta. Il vostro terminale riconosce autonomamente la valuta della carta e propone automaticamente anche il pagamento con DCC. I clienti hanno
quindi la libertà di decidere in quale valuta pagare
premendo un semplice tasto.

POS (vendita in presenza del titolare della carta) con la
stessa carta e gli viene offerto un tasso di cambio più
vantaggioso, gli rifondiamo infatti la differenza. Per voi
questa garanzia non comporta spese supplementari. Il
vostro cliente potrà infatti farsi accreditare la differenza direttamente da SIX Payment Services.

Per chi è indicata la DCC?
La DCC è particolarmente indicata per tutti coloro
che hanno a che fare abitualmente con ospiti o clienti
stranieri.

DCC con un clic!
SIX Payment Services offre la comodità dei pagamenti
con DCC anche per l’ecommerce. Il vostro cliente
internazionale può scegliere con un semplice clic se
eseguire il pagamento nel vostro webshop con DCC
oppure in modo convenzionale.

Garanzia sul tasso di cambio
Grazie alla DCC, i vostri clienti internazionali otterranno
sempre il miglior tasso di cambio possibile. Se nel medesimo giorno un vostro cliente effettua un pagamento al

Con quali carte funziona la DCC?
– Visa
– V PAY
– Mastercard
– Maestro

I vantaggi per voi
Grazie alla DCC beneficerete dei seguenti vantaggi:
– corso di cambio del giorno
– garanzia sul tasso di cambio per il pagamento al
POS un ulteriore punto a favore della DCC
– Tutte le valute comuni sono disponibili per i
pagamenti con DCC.
– nessun costo aggiuntivo, procedure di pagamento
immutate

Esempio: un cliente americano acquista
dei prodotti in un negozio tedesco.

Tene Bike Shop
Alte Landstrasse 84
60594 Frankfurt
TT.MM.JJJJ
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I vantaggi per i vostri clienti internazionali
La DCC offre vantaggi a esercenti e clienti internazionali:
– garanzia sul tasso di cambio per il pagamento al
POS: aumenta la fiducia nei confronti della DCC
– il titolare della carta può pagare nella valuta della
propria carta
– trasparenza: sul terminale i clienti visualizzano
immediatamente l’importo da pagare nella propria
valuta
– un servizio interessante anche per i clienti business –
sono già disponibili tutte le informazioni sul
conteggio delle spese
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Desiderate approfittare di DCC?
Il nostro servizio vi interessa?
Avete domande a riguardo?
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
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Local currency
Exchange Rate*

EUR 800.00
USD 1.00 : EUR 0.9031258

* The foreign exchange rate fee can vary from market
to market.

3.5% markup included on the exchange rate
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www.six-payment-services.com/dcc

I accept that I have been offered a choice of
currencies for payment and that this choice is
final. I accept the conversion rate and the final
amount in transaction currency.
Exchange rate provided by SIX.

SIX Payment Services
Signature
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Spiegazioni:
Importo nella valuta della carta del vostro cliente
Importo totale in franchi svizzeri
Tasso di cambio al momento della transazione
(mark-up incl.)
Dichiarazione di consenso

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

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

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

