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Offriamo alle aziende operanti nel settore delle vendite a
distanza la piattaforma multicanale Internet Payment Gateway
per la gestione affidabile e veloce delle transazioni online.
La molteplicità delle soluzioni, unite alla sicurezza e affidabilità del servizio, fanno della nostra azienda
uno dei principali attori del settore, sia in ambito nazionale che internazionale.
Il Payment Gateway supporta diverse modalità operative che consentono la gestione dei molteplici
canali di vendita oggi disponibili: internet, vendita per corrispondenza e/o telefonica, mobile
commerce, pagamenti ricorrenti.
IPG è una piattaforma completa e sicura per l’accettazione dei pagamenti online degli utenti con
carta di debito/credito, in grado di offrire:

Gestione
transazioni

Interfaccia
amministrativa

Quadratura
contabile

la gestione di tutte le fasi della transazione economica, dalla richiesta di
autorizzazione alle successive richieste amministrative (contabilizzazione, storno o
riaccredito)

la fornitura al merchant di un’interfaccia, accessibile via web, per verificare lo
stato delle transazioni, generare i report di operatività e richiedere le funzioni
amministrative

la possibilità di effettuare la quadratura di tutte le transazioni online fatte da pc,
smartphone e tablet sulle piattaforme iOS, Android, Windows
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Sicurezza

Poniamo da sempre particolare attenzione alla sicurezza nell’erogazione dei nostri
servizi, come attestato dalle importanti certificazioni ottenute da Consorzio
Triveneto (PCI-DSS e ISO27001) e dalla costante attenzione alle normative in
materia proposte dai circuiti di pagamento.
La nostra piattaforma rende disponibili alle aziende operanti su internet i più
aggiornati protocolli di autenticazione proposti dai circuiti internazionali (Verified
by Visa, MasterCard SecureCode, American Express SafeKey), uniti alla verifica
del codice di controllo presente sulla carta.
L’utilizzo di questi protocolli tutela l’azienda venditrice dal disconoscimento
delle transazioni da parte del titolare della carta di credito o della prepagata,
garantendo il buon esito del pagamento.

Integrazione

La piattaforma gestisce tutti i canali e le modalità di vendita ed è facilmente
integrabile in tempi rapidi e con possibilità di personalizzazione dell’interfaccia.
Le pagine di pagamento sono ottimizzate per i device mobili (smartphone e
tablet) e per tutti i principali sistemi operativi (iOS, Android, Windows), per
rendere immediato ed agevole l’acquisto da parte dei milioni di titolari in mobilità
presso esercenti che hanno attivato un’applicazione o un sito mobile.

Cosa offriamo in più:
Back office

Il Payment Gateway rende disponibile un’interfaccia web di back office con cui
consultare l’operatività del proprio negozio virtuale ed effettuare la gestione
amministrativa delle transazioni (ad es. la richiesta di addebito sul conto del
titolare della carta al momento dell’evasione dell’ordine o di riaccredito in
caso di reso). Anche le funzioni amministrative possono essere automatizzate
interfacciando il sistema di gestione degli ordini dell’azienda venditrice con il
Payment Gateway. Il sistema di reportistica messo a disposizione consente,
tramite l’utilizzo di strumenti automatici, di effettuare la quadratura dell’operatività
registrata dal Payment Gateway con gli estratti conto bancari.
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L’offerta può essere integrata con:

WANNAPPAY’T

Wannappay’t è una piattaforma di digital commerce e mobile wallet che unisce
alle funzionalità di pagamento (remote payment, proximity payment HCE) alcune
caratteristiche distintive come una piattaforma di servizi fidelity e couponing
digitalizzati, business analytics per attività di marketing ed una piattaforma di
m-commerce su APP.

Mybank

Mybank è un servizio che consente all’esercente online di gestire il pagamento
direttamente dal conto corrente bancario del cliente, con autorizzazione tramite
il proprio internet banking.
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