Giftcard Easy
Il regalo ideale per i vostri clienti

Dite addio ai costosi e scomodi buoni cartacei e
date il benvenuto alla carta regalo in formato carta
di credito. Con la carta regalo ricaricabile Giftcard
Easy potrete offrire un servizio vantaggioso ai
vostri clienti e al contempo acquisirne di nuovi.
La fidelizzazione semplificata
La Giftcard Easy è lo strumento ideale per fidelizzare
la clientela e incrementare il vostro fatturato. Per i
vostri clienti, infatti, Giftcard Easy è un’alternativa ai
contanti nonché un’ottima idea regalo personalizzata.
Su ciascuna Giftcard può essere caricato un importo
a libera scelta fino a CHF 3000.–. Il caricamento della
carta e il pagamento con la carta regalo avvengono
attraverso il vostro terminale di pagamento autonomo
o integrato nella cassa. È altresì possibile l’accettazione delle carte tramite il vostro shop online. Tutte le
carte possono avere una durata di 2 o 5 anni in base
alle vostre preferenze.
Il portale web di SIX Payment Services vi offre in qualsiasi istante una panoramica delle carte vendute, di
tutte le transazioni effettuate e delle date di scadenza
delle carte.

I vostri vantaggi
– Accettazione delle carte tramite il vostro terminale
di pagamento esistente.
– La Giftcard Easy vi consente di incrementare la
riconoscibilità della vostra azienda e di rafforzare la
fidelizzazione della clientela.
– Il portale web offre una visione d’insieme delle
carte vendute, delle transazioni e delle date di
scadenza.
– Potete offrire gratuitamente ai vostri clienti un’app
per consultare il saldo e ottenere una panoramica
delle transazioni.
– Alla data di scadenza, eventuali importi residui
presenti sulla carta vi verranno accreditati
automaticamente.
I vantaggi per i vostri clienti
– Una carta regalo è il dono perfetto per qualsiasi
occasione.
– Con la Giftcard Easy, il vostro cliente paga
comodamente al POS o nello shop online.
– Tramite app (iOS/Android) o portale web, il vostro
cliente può consultare in tutta comodità saldo,
transazioni e data di scadenza della sua carta
regalo – senza costi aggiuntivi.
– Durante il periodo di validità della carta il cliente ha
la possibilità di ricaricare la Giftcard Easy con un
importo a sua scelta.

Esempio di prezzo *
CHF escl. IVA

100 Giftcard Easy «Happy Birthday» incl. stampa a colori del logo aziendale

420.00

100 confezioni «Eleganzia»

210.00

1 espositore in plexiglas (può contenere fino a otto soggetti per le carte)

25.00

Costo di attivazione

300.00

Total

955.00

Per tutte le operazioni di caricamento e ricarica delle carte vi viene addebitato un disaggio dell’1,5% sul rispettivo importo.
Inoltre si calcola una tassa di servizio mensile pari a CHF 2.50 per ciascun esercente. La fatturazione del disaggio e della tassa
di servizio avviene trimestralmente.
* I prezzi variano a seconda della carta prescelta, degli accessori ecc.

Design delle carte
La Giftcard Easy è disponibile in otto diversi design –
adatti a qualsiasi occasione. In alternativa, potete creare
un soggetto personalizzato per la vostra carta regalo.
Informazioni dettagliate sull’approntamento dei dati
relativi al soggetto personalizzato sono disponibili nel
Giftcard Easy Webshop.
Sul retro della carta viene stampato il logo o la ragione
sociale della vostra azienda.
Preferite il design standard o un soggetto personalizzato? Entrambe le soluzioni sono comodamente ordinabili tramite il nostro webshop:
https://giftcard.six-payment-services.com

Ecco come funziona – in tutta semplicità:
01. Ordinazione di carte regalo: scegliete e ordinate
le carte standard o carte con un soggetto personalizzato nel Giftcard Easy Webshop di SIX.
02. Presentazione presso il POS: con l’apposito espositore in plexiglas potrete presentare le carte e offrirle
ai vostri clienti nel POS.
03. Accettazione al POS o nel vostro online shop:
con la Giftcard Easy il vostro cliente paga tramite il
vostro terminale autonomo o integrato nella cassa
oppure nel vostro online shop.
04. Controllo finanziario: nel portale web trovate in
modo semplice e comodo tutte le informazioni sul
numero di carte vendute, le transazioni effettuate e le
date di scadenza delle carte.
05. Ordinazioni successive: per impartire ordinazioni
successive vi basterà accedere al Giftcard Easy
Webshop di SIX.
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Accessori
Ciascuna Giftcard viene spedita in una confezione standard bianca. Altre allettanti confezioni regalo e appositi
espositori in plexiglas sono disponibili nel Giftcard Easy
Webshop nella rubrica Accessori.

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

