
Giftcard Easy è uno strumento perfetto per fidelizzare i clienti 
e aumentare il vostro fatturato. La ricarica della carta e il 
pagamento con carta regalo avvengono tramite il vostro ter-
minale  Worldline già esistente. Tutte le carte hanno una 
 validità di uno o due anni a vostra scelta.

Il portale web vi consente di gestire con facilità le carte regalo 
che avete venduto e di ottenere in qualsiasi momento un 
 riepilogo di tutte le transazioni.

IL FUNZIONAMENTO È SEMPLICE

1. Ordine delle carte regalo
Giftcard Easy è disponibile in otto diverse grafiche. Le carte 
regalo possono inoltre essere personalizzate con il vostro 
layout. Entrambe le versioni sono ordinabili presso il vostro 
consulente personale o comodamente tramite il nostro nego-
zio online all’indirizzo: giftcard.six-payment-services.com

2. Presentazione nel PV
Presentate le Giftcard nel PV per mezzo dell’apposito esposi-
tore in plexiglas e offritele ai vostri clienti.

3. Accettazione nel PV
Attraverso il vostro terminale di pagamento è possibile spen-
dere o caricare la Giftcard Easy.

4. Controllo finanziario
Nel portale web troverete in modo semplice e veloce tutte le 
informazioni sul numero di carte vendute, le transazioni 
effettuate e la data di scadenza delle carte.

5. Ordini successivi
I successivi ordini possono essere effettuati direttamente nel 
negozio online Giftcard Easy o presso il vostro consulente 
personale. 

I VANTAGGI PER VOI

• Ricaricabile in qualsiasi momento
• Accettazione tramite il vostro terminale di pagamento 
già esistente

• Maggiore fidelizzazione del cliente e più ampia 
 notorietà

• Possibilità di consultare tramite portale web le 
 transazioni e le carte distribuite

• App clienti per interrogazione del saldo e riepilogo 
delle transazioni

• Il credito residuo della carta regalo rimane presso 
di voi

Il regalo perfetto per  
i vostri clienti

Acquisire nuovi clienti, mantenere i clienti esistenti – e quindi generare più vendite con meno sforzo:  
Con Giftcard Easy di  Worldline, è davvero facile.
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L’interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts

GIFTCARD EASY

Digital Payments 
for a Trusted World

https://giftcard.six-payment-services.com
http://worldline.com/merchant-services/contacts

