La soluzione di pagamento
perfetta per la tua attività online
BETTER BUSINESS STARTS WITH BETTER PAYMENTS

Massimizza le tue vendite con
la nostra soluzione per pagamenti
eCommerce

Molto più di un POS

La soluzione di
commercio elettronico
con cui accettare e
gestire i pagamenti
nel tuo negozio online
in modo semplice,
affidabile e sicuro.

Un gateway di pagamento
ottimizzato per il tuo business
Aumenta la conversione
delle vendite della tua
attività con una soluzione di
pagamento.
Personalizza completamente la tua procedura di pagamento.
Massima sicurezza nei pagamenti e negli strumenti
di prevenzione delle frodi.
Aumenta le vendite con la nostra procedura di pagamento
ottimizzata.
Disponibile anche per pagamenti in-app.
Offre la migliore esperienza di pagamento con i pagamenti one-click.
Gestisci facilmente i pagamenti ricorrenti o in abbonamento.

www.addonpayments.com/it-it

Consulta e gestisci la
tua attività dal nostro
pannello di controllo.

Gestisci le frodi aziendali
e applica le regole di
prevenzione.

Genera report
personalizzati e analizza
facilmente i risultati.

Gestisci facilmente i tuoi
clienti e i loro metodi di
pagamento.

Gestisci i pagamenti per
telefono o e-mail con il
nostro Terminale Virtuale
(MOTO).

Internazionalizza la tua
attività con i nostri metodi
di pagamento alternativi e il
Servizio Multivaluta (DCC).

Richiedi subito il tuo
Addon Payments
Visita subito il nostro sito
www.addonpayments.com/it-it e invia
un email al nostro Sales Advisor
itsales@comerciaglobalpay.com
per ricevere ulteriori informazioni

www.addonpayments.com/it-it

Addon Payments il partner ideale
per i sistemi di pagamento digitale.

BETTER BUSINESS STARTS WITH BETTER PAYMENTS

Tutti gli strumenti
a portata di mano

Massimizza le
opportunità di business
a livello globale, dalle
piccole attività alle
grandi aziende.

La soluzione di pagamento creata
dagli sviluppatori...

Spazio per sviluppatori

Accedi a tutte le guide, SDK,
API, e ai codici direttamente dal
nostro spazio per sviluppatori

Collaboriamo con te in azioni di co-marketing
e promozione.

Linguaggi di
programmazione

La soluzione è disponibile nelle
principali lingue di
programmazione

Plug-in per carrelli d’acquisto

Richiedi in maniera gratuita e illimitata il tuo
ambiente di prova sandbox.

Addon Payments si integra in modo
ottimale con oltre 70 piattaforme e
shopping cart

+ 70 shopping carts

...per sviluppatori

Collaboriamo con te per sviluppare la tua
strategia di pagamento.

NRI: 1657-2016/ 08973

Diventa partner e guadagna con noi fino al
20% di commissioni.

Ti aiutiamo a fare affari con l’ esperienza di
pagamento perfetta per i tuoi clienti.

www.addonpayments.com/it-it

Inizia a lavorare con
Addon Payments
Scrivici a partners@addonpayments.com
Ti forniremo un account di prova gratuito e
tutto il supporto e le guide necessarie per
iniziare a lavorare con i tuoi clienti.

www.addonpayments.com/it-it

