Tenete sempre sott’occhio
i vostri fatturati e i vostri clienti
Come complemento perfetto all’espletamento affidabile dei pagamenti senza contanti nel punto vendita
e nell’e-commerce, SIX Payment Services vi offre un
ampio portfolio di strumenti di comunicazione realizzati
su misura per voi.

Procuratevi in tutta semplicità una panoramica delle
vostre transazioni e delle esecuzioni dei bonifici. SIX
Payment Services vi fornisce tutta l’attrezzatura
necessaria.
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Strumenti di comunicazione
myPayments

Il vostro accesso online gratuito ai dati di
r endicontazione. myPayments vi fornisce i
d ettagli su tutte le transazioni con carta
e sui pagamenti eseguiti tramite SIX Payment
Services.

Procuratevi una panoramica sulle transazioni effettuate con le
carte di debito e di credito. Il portale online gratuito myPayments
vi offre informazioni sulle transazioni con carta eseguite tramite
SIX Payment Services e sulle relative commissioni. Questo vi con
sente di effettuare un allineamento finanziario delle esecuzioni dei
bonifici con il vostro sistema contabile. myPayments è disponibile
in tutta Europa e può essere utilizzato in nove lingue.

myAnalytics

myAnalytics vi offre valutazioni rilevanti
sulla vostra azienda e interessanti dati com
parativi del settore.

myAnalytics, il modulo a pagamento per myPayments, vi offre
analisi dettagliate sulla vostra impresa, sui vostri clienti e sulla
concorrenza. Scoprite quanto vi sono fedeli i vostri clienti e
ulteriori dettagli come p.es. i loro Paesi d’origine e l’ammontare
medio dei loro acquisti.

MRX

Semplificate l’allineamento dei vostri dati
finanziari con l’ausilio dell’avviso di bonifico
elettronico e registrate automaticamente le
vostre transazioni.

MRX (Merchant Reconciliation XML) è un avviso di bonifico elet
tronico che consente l’allineamento di tutti i fatturati relativi a
operazioni con carta pagate tramite SIX Payment Services. Il file
generico XML vi verrà messo a disposizione ogni giorno (esclusa
la domenica) in una mailbox SFTP. La successiva elaborazione elet
tronica del file XML è molto semplice e vi consentirà un allinea
mento finanziario automatico delle esecuzioni dei bonifici con il
vostro sistema contabile.

topas PMS

Il sistema digitale di gestione finanziaria
topas PMS vi consente di monitorare tutte le
transazioni, anche quelle di altri acquirer in
Svizzera.

topas PMS è un sistema di gestione finanziaria a pagamento che
vi consente di monitorare tutte le transazioni con carte di credito,
di debito e carte clienti nella vostra azienda. topas PMS unisce
marchi quali Mastercard, Maestro, Visa o TWINT nonché American
Express e PostFinance. Avvalendovi dell’interfaccia topas Connec
tor o FibuSync potrete trasferire direttamente nel vostro sistema
contabile tutti i dati relativi alle esecuzioni dei bonifici. Non avrete
quindi più bisogno di effettuare manualmente l’allineamento tra la
vostra contabilità e le singole transazioni con carta.

L’interlocutore locale è indicato su www.six-payment-services.com/contatto
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