GATEWAY DI PAGAMENTO BANCARIO
Trovare quello giusto per il proprio modello di ecommerce
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E-COMMERCE NEL MONDO E IN ITALIA
3 FOCUS SUL MONDO E-COMMERCE
E-COMMERCE NEL
MONDO

o Attualmente ci sono più di 1 miliardo di siti internet
o Il ritmo di crescita per le vendite al dettaglio è complessivamente in calo, mentre la quota digitale continua a
espandersi rapidamente (+23,7%)
o Le vendite e-commerce copriranno il 14,6% del totale della spesa nell’anno

DRIVERS DELLA
CRESCITA

o L’area Asia-Pacifico è destinata a rimanere il più grande mercato e-commerce mondiale, con una fatturato in crescita
del 31%, che si stima sarà più che raddoppiato entro il 2020
o L’espansione delle classi medie, la diffusione del mobile e di internet, la crescente competizione tra i diversi ecommerce player, i miglioramenti del sistema logistico e delle infrastrutture, sono tutti fattori che favoriranno l’ecommerce

E-COMMERCE
IN ITALIA

o In Italia l’online ha raggiunto l’88,7% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni (+2,8%)
o Sempre più diffuso l’accesso a internet da smartphone che supera il desktop
o La carenza di offerta in alcuni settori (moda, alimentari, casa e arredamento), affiancata da una quasi saturazione dei
settori più maturi ha rallentato la crescita, che comunque è sempre a due cifre (+10%)
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TRICKS & TIPS - OPPORTUNITA' DI BUSINESS
STRATEGIE DELL'E-COMMERCE
PAGAMENTO SMART

MARKET PLACE
Market Place

Il 57% dei merchant vende i propri prodotti tramite un marketplace.
Nonostante alcune difficoltà iniziali, in particolare legate alla forte
competizione, sempre più merchant vedono parti consistenti delle vendite
generarsi sui marketplace e sono in grado di sfruttare al meglio questi canali.
(es. AMAZON, VENTIS, etc. etc.)

Pagamento senza attrito

Nel 2016 più della metà dei consumatori e-commerce ha abbandonato il carrello
perché il metodo di pagamento desiderato non era disponibile. Le modalità ed i
metodi di pagamento sono elemento importante di differenziazione. Sul fronte ecommerce la fase di transazione e pagamento dovrà essere molto semplice e priva di
attrito, oltre che sicura (es. AMAZON).

"Nel 2016 più della metà dei consumatori e-commerce ha abbandonato il
carrello perché il metodo di pagamento desiderato non era disponibile" –
RESEARCH & MARKETS, 2017

MOBILE COMMERCE

IL CLIENTE AL CENTRO
Customer Centric

I consumatori si aspettano di poter ricercare prodotti, interagire con il brand,
acquistare ricevere, ritirare o restituire i prodotti acquistati quando e dove vogliono.
Il modello diventa customer-centric. La consegna deve essere rapida e flessibile. La
consegna in 5-10 giorni non è accettabile. Il cliente vuole il prodotto lo stesso giorno
o il giorno dopo, decidere giorno e ora di consegna, dove ricevere l’ordine e altro.

"C'è integrazione fra online e offline: ad esempio il cliente può comprare
online e ritirare gratuitamente in negozio. Anche i resi possono essere
gestiti in negozio" - CALZEDONIA

Mobile Commerce

La percentuale di fatturato mobile sul totale online è in media del 26%. Questa
percentuale è in continua crescita: dal 5% del 2012 all'attuale 26%. Le opportunità di
crescita sono più che significative. Il mobile commerce rappresenta il 37% delle
transazioni. Il mobile commerce rappresenterà il 45% del fatturato e-commerce
entro il 2020, valore triplicato rispetto alle stime relative al 2016.

"Più del 55% degli ordini arriva da mobile. Solo 4 anni fa erano l'8%" –
JUST EAT
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TRICKS & TIPS – MARKET PLACE

MARKET PLACE

GLI OTP (OVER THE TOP)

Un “ market place” è una piat t af orma
web dedicat a alla compravendit a di
prodot t i o servizi f avorendo
operazioni commerciali via int ernet
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TRICKS & TIPS – MARKET PLACE

MARKET PLACE

IL MARKETPLACE DEL CREDITO COOPERATIVO
Visibilità in tempi
rapidi
Ottima indicizzazione nei motori
di ricerca. Ogni mese i prodotti
sono accessibili a milioni di
visitatori
Costi marketing ridotti
Non serve sostenere costi
importanti di marketing o costi
tecnici troppo elevati legati allo
sviluppo informatico

Un esempio di CHECKOUT smart

Testare nuovi prodotti
E' possibile verificare la vendita
di nuovi prodotti di cui non si è
sicuri senza affrontare alti rischi
finanziari

VENTIS, un' opport unit à per f ar crescere
il business e vendere i prodot t i a milioni
di ut ent i. Un aument o di fat t urat o a cost i

ridot t i!
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TRICKS & TIPS – PAGAMENTO SMART

PAGAMENTO SMART

Uno dei motivi del successo di
AMAZON è stato la capacità di reinventarsi e di innovare, in
particolare rendendo il pagamento
come una "commodity" in modo
che i buyers si focalizzassero sul
prodotto senza pensare a come
pagarlo!
Fonte: Il Sole 24 Ore

Bisogna invent are non solo per
migliorare il livello di business ma anche
per rendere più creat ivi i f ruit ori…
Diego Piacentini, 55 anni - braccio destro del fondatore di Amazon, Jeff Bezos
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TRICKS & TIPS – PAGAMENTO SMART

PAGAMENTO SMART

Su AMAZON è estremamente semplice registrarsi ed inserire i
propri dati della carta o gli eventuali indirizzi di spedizione.
La User Experience unita ad una interfaccia "pulita" aiuta a
pensare a cosa acquistare piuttosto che a come pagare.

Our goal is t o move quickly
Diego Piacentini, 55 anni - braccio destro del fondatore di Amazon, Jeff Bezos
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TRICKS & TIPS – PAGAMENTO SMART

PAGAMENTO SMART

Trenitalia per il pagamento on line dei ticket
utilizza il metodo "Card on file", vale a dire
permette al buyer di eseguire un pagamento con
una prima registrazione al sito, e poi con
l'inserimento dei dati della carta. L'acquirente
può scegliere se memorizzare sul sistema i dati in
modo da velocizzare i pagamenti.

Per i pagamenti successivi, Trenitalia richiede
il solo inserimento del codice di
sicurezza della carta (CVV2)

Trenit alia ha reso
smart il pagament o
10

PAGAMENTO SMART

TRICKS & TIPS – PAGAMENTO SMART
5

Al secondo acquisto il
buyer può eseguire i
pagamenti con un
semplice click. Il sistema
eseguirà la transazione
automaticamente.

2
4

PayWay identifica il
buyer ed attraverso il
TOKEN estrae il relativo
numero di carta ed invia
la transazione verso
l'Acquirer/circuiti
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1

Il Merchant (tramite una Web
Farm) sviluppa il proprio sito
e-commerce per poter
gestire i pagamenti con il
metodo CARD ON FILE.

L'acquirente sceglie l'articolo da acquistare
inserendolo nel carrello

2

Per concludere l'acquisto il buyer inserisce
i dati carta nell'apposita maschera. Il
metodo CARD ON FILE, permette di
procedere con l'acquisto e di registrare i
dati carta cifrati abbinandoli ad un TOKEN
univoco (punto 4)

3
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TRICKS & TIPS – IL CLIENTE AL CENTRO

IL CLIENTE AL CENTRO

Se sei verament e ossessionat o dai t uoi
client i, allora quest o coprira' un sacco
di alt ri t uoi errori
Jeff Bezos - fondatore di AMAZON
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TRICKS & TIPS – IL CLIENTE AL CENTRO

IL CLIENTE AL CENTRO

Ci sono essenzialment e t re modi per vedere
crescere il vs " e-commerce business"

1
2
3

AUMENTARE IL NUMERO TOTALE DEI CLIENTI

AUMENTARE IL NUMERO DI ACQUISTI PER OGNI
CLIENTE

AUMENTARE IL VALORE DI SPESA PER OGNI CLIENTE
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TRICKS & TIPS – IL CLIENTE AL CENTRO

IL CLIENTE AL CENTRO

Aumentare il numero totale dei clienti
VIBILITA' DEI PRODOTTI

Aumentare la visibilita' dei prodotti utilizzando i molteplici tools che offre il WEB (es. Google Shopping). Vendere su
Google Shopping e' un modo smart di vendere i prodotti in modalita' customer-centric. Le immagini dei prodotti, il
prezzo, i brand vengono visualizzati in Google in modo che gli acquirenti non debbano navigare sul WEB ma possono
procedere all'acquisto sul vs sito con un semplice click.
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TRICKS & TIPS – IL CLIENTE AL CENTRO

IL CLIENTE AL CENTRO

Aumentare il numero totale dei clienti
TATTICHE DI MARKETING

Le persone si fidano molto dei motori di ricerca e dei migliori risultati. Diventa pertanto fondamentale aiutare i
consumatori a trovare facilmente i vs prodotti tra questi risultati.
Il contenuto ed il testo del sito WEB diventano pertanto il miglior modo per incrementare il ranking dei risultati nelle
ricerche sui motori in un'ottica customer centric.

Gest isci il t uo sit o per
personalizzare la loro esperienza e
convincerli! Il t uo brand of f re
prodot t i e servizi di qualit à che
soddisf ano le loro esigenze.
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TRICKS & TIPS – IL CLIENTE AL CENTRO

IL CLIENTE AL CENTRO

Aumentare il numero di acquisti per ogni
cliente

CHECKOUT CUSTOMIZZATO

La percentuale di abbandono dell'acquisto e' molto alto negli shop con
CHECKOUT troppo lungo e con richieste di troppe informazioni.

Cart a di credit o rifiut at a

5%

Pochi met odi di pagament o
Policy di reso merce non soddisfacent i

8%
10%

Consegna merce t roppo lunga

16%
18%

Sit o non at t endibile per inserire i dat i cart a

22%

Il sit o present a errori o non funziona

24%

Non chiari i cost i in fase di pagament o

27%

Troppo lungo o complicat o il checkout

35%

Il sit o chiede di creare un account
Ext ra cost i t roppo alt i (spedizioni, commissioni…)

61%

Fonte: Baymard.com/checkout-usability
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TRICKS & TIPS – IL CLIENTE AL CENTRO

IL CLIENTE AL CENTRO

Aumentare il valore di spesa per ogni
cliente

Gestione intelligente degli AVVISI

Una gestione intelligente delle mail (es. dopo un acquisto, avvisi con focus su prodotti, mail con
'coupon' o buoni sconto) e dei contatti dopo il primo acquisto determinano nel consumatore la
consapevolezza di essere entrato a far parte di una 'famiglia'.

1
START

2
4
3

FINISH
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TRICKS & TIPS – IL CLIENTE AL CENTRO

IL CLIENTE AL CENTRO

Aumentare il valore di spesa per ogni
cliente

BUONI SCONTO - COUPON

Il web è diventato un generatore inesauribile di COUPON: 30 milioni di buoni sconto (8% del totale) si
trovano on line. Molto alti i tassi medi di utilizzo (redemption) che confermano la grande
potenzialità in quanto rispondono alle esigenze dei consumatori digitali, oggi il 60 per cento del
totale.

Suscit a un senso di urgenza negli
shopper, ponendosi come una leva
vincent e per la rapida conclusione
dell’acquist o!
Fonte: Forrester Consulting USA
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TRICKS & TIPS – MOBILE COMMERCE

MOBILE COMMERCE

MOBILE - UNA RIVOLUZIONE IN ATTO

Piazza San Piet ro…

Elezione Papa Benedet t o XVI

Quando la velocit à di
cambiament o al di f uori di
un' organizzazione supera la
velocit à del cambiament o
int erno…la f ine è vicina.
Jack WELCH

Elezione Papa Francesco
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TRICKS & TIPS – MOBILE COMMERCE

MOBILE COMMERCE

MOBILE - UNA RIVOLUZIONE IN ATTO
DIFFUSO
Su 41,5 mln di italiani tra 11 e 74 anni
che utilizzano internet, 32,7
utilizzano smartphone 12,9 tablet.

VELOCE
Con le nuove tecnolgie la
velocita' di navigazione aumenta
la diffusione dei device ed il loro
utilizzo. La velocita' media
nazionale con 3G e' 9,25 Mbps
mentre con 4G e' 27,7 Mbps

SMART
La navigazione su dispositive
MOBILE e' basata sulla facilita' di
utilizzo e sulla dinamicita'

Elezione Papa Benedet t o XVI

RITORNI ECONOMICI
I dati NETCOMM rivelano un
boom di acquisti da smartphone
con un aumento dell'80%

Mobile

FACILE
Eseguire acquisti da MOBILE e'
semplice. La USER EXPERIENCE
e' confortevole e dinamica, oltre
che molto snella e veloce.
COMODO
L'utilizzo di device come
smartphone e tablet permette di
avere accesso al web in
mobilita'.
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I SISTEMI DI PAGAMENTO ON LINE A CONFRONTO
GATEWAY DI PAGAMENTO BANCARI VS NON BANCARI

COME FUNZIONA UN GATEWAY DI
PAGAMENTOACQUIRER
L’Acquirer è il soggetto autorizzato dalla Banca Centrale del Paese di appartenenza (nel
nostro, la Banca d’Italia) all’accettazione di Carte di Pagamento su Terminali POS (ed ecommerce) e ATM, per prelievi e/o pagamenti.
Un medesimo POS/e-commerce può essere abilitato ad operare su più Circuiti (es. VISA,
MasterCard, American Express, etc. etc.).

ISSUER
L'Issuer (in italiano "Emittente") è il soggetto autorizzato ad emettere Carte di Pagamento
dalla Banca Centrale del Paese di appartenenza (nel nostro, la Banca d’Italia).
Durante un pagamento o un prelievo, l’Issuer rilascia l’autorizzazione dopo aver verificato
che i dati dell’operazione siano completi e corretti e dopo aver accertato la presenza
delle somme sul conto.

Iccrea Banca è ISSUER ed Acquirer per il Credit o Cooperat ivo
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I SISTEMI DI PAGAMENTO ON LINE A CONFRONTO
GATEWAY DI PAGAMENTO BANCARI VS NON BANCARI
4

COME FUNZIONA UN GATEWAY DI
PAGAMENTO
5

L'acquirente avvia un
pagamento sul sito del
Merchant

1

ISSUER

L'Issuer verifica ed autorizza o meno la transazione,
ritornando indietro il messaggio di conferma, che
viene restituito al Merchant e all'acquirente

Il sistema invia la richiesta di
pagamento al Payment Gateway

2

L'Acquirer contatta
i circuiti che
inviano la richiesta
all'emettitore

CIRCUITI

Il Payment Gateway
PayWay inoltra la
richiesta l'Acquirer

3
CardHolder
MERCHANT

ACQUIRER
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I SISTEMI DI PAGAMENTO ON LINE A CONFRONTO
GATEWAY DI PAGAMENTO NON BANCARI

Un GATEWAY DI PAGAM ENTO è un servizio che
processa t ut t i i pagament i on-line.
Esist ono Gat eway di Pagament o gest it i da societ à
ext ra-bancarie.
Quest i sist emi prevedono l’iscrizione al servizio lat o
M erchant e la regist razione del consumat ore (con
inseriment o dei dat i della propria cart a di credit o)
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I SISTEMI DI PAGAMENTO ON LINE A CONFRONTO
GATEWAY DI PAGAMENTO NON BANCARI

Lat o user il
pagament o è
semplice e smart .
Appare un po’
macchinoso il
boarding lat o
Business.
COSTI

Volume da 0 a 2.500 €/mese

3,4% + 0,35 € a tx

Volume da 2.500 a 10.000 €/mese

2,7% + 0,35 € a tx

Volume da 10.000 a 100.000 €/mese

2,2% + 0,35 € a tx

Volume oltre 100.000 €/mese

1,8% + 0,35 € a tx
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I SISTEMI DI PAGAMENTO ON LINE A CONFRONTO
GATEWAY DI PAGAMENTO NON BANCARI

Lat o ut ent e il pagament o
richiede inseriment o dat i
cart a. Lat o Business il
boarding appare semplice
e snello.

COSTI

Carte Europee

1,4% + 0,25 € a tx

Carte non Europee

2,9% + 0,25 € a tx
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I SISTEMI DI PAGAMENTO ON LINE A CONFRONTO
GATEWAY DI PAGAMENTO BANCARI VS NON BANCARI

ANALISI COSTI
SERVIZIO
PayPal

TARIFFE

CANONE

CALCOLO*

-

295 €

29 €/mese

274 €

1,4% + 0,25 €/tx carte europee
2,9% + 0,25 €/tx carte no-europee

-

165 €
315 €

2,9% + 0,30 €/tx - tx domestiche
3,9% + 0,30 €/tx – tx no-domestiche

-

320 €
420 €

-

300 €

Da 1,8% a 3,4% + 0,35 €/tx

PayPal PRO Da 1,7% a 2,5% + 0,35 €/tx
STRIPE
Amazon Pay

ClickandBuy 3% (=300€) + 1% prelievo denaro

* Calcolo mensile basato su ipotesi di 100 transazioni di 100 €/mese

L' analisi conf erma che uno degli svant aggi maggiori dei
gat eway non bancari sono i cost i elevat i…
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I SISTEMI DI PAGAMENTO ON LINE A CONFRONTO
GATEWAY DI PAGAMENTO BANCARI VS NON BANCARI

ATTIVAZIONE CON GATEWAY BANCARIO
2

1

2

L'Acquirer esegue una verifica sui dati del Merchant
e in caso di approvazione comunica al Gateway di
Pagamento il censimento sui propri sistemi

1
4

Il Merchant prende
contatto con la BCC e
stipula il contratto di
Acquiring e del servizio
3

7

4

2
6

3

5

5

6

7

La Web Farm, con i dati ricevuti, inizia lo sviluppo.
In caso di necessità la Web Farm ha a disposizione
un supporto tecnico specializzato.
Concluso lo sviluppo possono essere avviate le prime
prove su ambiente di test, dopodiché (se tutto
funziona) il Merchant può partire in produzione
(live)

Il Gateway bancario invia una Welcome Mail al Merchant
e alla banca contenente i dati ed i manuali tecnici per
iniziare a sviluppare l'integrazione
28

I SISTEMI DI PAGAMENTO ON LINE A CONFRONTO
GATEWAY DI PAGAMENTO BANCARI VS NON BANCARI

GATEWAY BANCARIO: UN'ARMA VINCENTE!
Sicurezza delle transazioni e nella gestione delle eventuali frodi
Commissioni bancarie vantaggiose e trattabili con la propria banca
Molteplici modalità di pagamento on-line (carte di credito, bonifici,
etc. etc.)
Svariate funzioni e soluzioni con supporto tecnico specializzato a
disposizione

Il Gat eway bancario si conf erma un' arma vincent e
29
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IL GATEWAY DI PAGAMENTO PAYWAY

PayWay e CARTABCCPOS
la soluzione del Credit o
Cooperat ivo di f acile
implement azione ed
adat t a a t ut t i i disposit ivi
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IL GATEWAY DI PAGAMENTO PAYWAY
Il GATEWAY DI PAGAMENTO BANCARIO del Credito Cooperativo soddisfa i requisiti descritti in precedenza. E'
uno strumento che processa tutti i pagamenti on-line (carte di credito, bonifici, ApplePay e altro ancora).

Il Gateway di Pagamento PayWay ricevuta la richiesta di pagamento dal server del Merchant,
la trasferisce all'Acquirer ICCREA BANCA per ricevere l'autorizzazione finale con accredito sul
conto dell'esercente. L'intero processo dura all’incirca un paio di secondi.

PayWay e l'acquirer ICCREA BANCA offrono un meccanismo di protezione anti frode molto
elevato, fattore essenziale per i Merchant. L' accesso è veloce e semplice e, grazie alla sua
interfaccia, è intuitivo e facile da usare.
Il sistema è accessibile 24 ore su 24.

Una volta attivato, tramite il Gateway di Pagamento PayWay è possibile selezionare il tipo di
pagamento da accettare così come gestire i pagamenti da un pannello di controllo (es. Mo.To.,
Pay by Mail). E' possibile quindi scegliere la miglior opzione di pagamento adatta al proprio
business in modo da aumentare le vendite on-line.
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IL GATEWAY DI PAGAMENTO PAYWAY
CUSTOMERS – OVERVIEW DEGLI STRUMENTI PAYWAY

SERVER2SERVER

CARD ON FILE

PAY BY MAIL

PRE-AUTORIZZAZIONI

ADDEBITI RICORRENTI

MO.TO.
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IL GATEWAY DI PAGAMENTO PAYWAY
SERVER2SERVER
Il metodo SERVER2SERVER permette ai Merchant di
creare la propria pagina in cui far inserire i dati
carta dai consumatori.
Per implementare questa modalità, la Web Farm
deve sviluppare un'integrazione in modo tale che al
momento del pagamento i dati carta inseriti dai
clienti sulla pagina del proprio SHOP ON-LINE siano
inviati al sistema PayWay.

Con il met odo server2server i
M erchant devono rispet t are i
requisit i di sicurezza PCI DSS in
quant o accedono ai dat i cart a
35

IL GATEWAY DI PAGAMENTO PAYWAY
CARD ON FILE

Il CARD ON FILE t rasf orma
l' acquist o in una commodit y

CARD ON FILE permette di registrare i dati carta
dei clienti in fase di boarding e di utilizzare un
codice univoco nei pagamenti agevolando gli acquisti
(i consumatori non devono più ricordarsi i dati carta,
ma un codice).
Questo metodo è utilizzato dai BIG dell'e-commerce
(AMAZON, Treni Italia, VENTIS, etc. etc.).
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IL GATEWAY DI PAGAMENTO PAYWAY
PRE-AUTORIZZAZIONI

Il GATEWAY DI PAGAMENTO PayWay offre ai
Merchant la funzione di PRE-AUTORIZZAZIONE.
Questa funzione risulta molto utile in quanto
permette di "prenotare" temporaneamente un
determinato importo su una carta di credito (senza
generare alcun addebito), ed in un secondo
momento di eseguire la transazione di un importo
pari od inferiore a quello precedentemente
prenotato.
La funzione risulta molto utile specie nelle strutture
ricettive (es. Alberghi, Bed & Breakfast, Agriturismo)
che spesso necessitano di verificare la validità e la
copertura economica della carta di credito rilasciata
dal cliente.
Dopo circa 20-40 gg (dipende dal gestore della
carta – es. MasterCard, VISA, American Express) la
cifra prenotata torna a disposizione del cliente.

I M erchant possono verif icare
validit à e copert ura economica
della cart a dei client i
37

IL GATEWAY DI PAGAMENTO PAYWAY
ADDEBITI RICORRENTI
PAYWAY offre anche
la funzione di
ADDEBITI
RICORRENTI sulle
carte di credito dei
clienti. La funzione
agevola gli incassi
"ricorrenti" , in modo
che il Merchant
addebita
automaticamente gli
importi dovuti sulle
carte di credito dei
propri clienti

Gli addebiti sulle
carte di credito
possono essere
eseguiti
quotidianamente,
con cadenza
"predefinita", con
importi "fissi" o
addirittura con
importi variabili (es.
Abbonamento
Palestre/Attività
sportive, Utility, etc.
etc.)

I M erchant sono in grado di addebit are aut omat icament e
i client i diret t ament e sulle loro cart e di credit o
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IL GATEWAY DI PAGAMENTO PAYWAY
MO.TO.

NO SHOW ovvero i pagamenti Mo.To. (Mail

Order Telephone Order). Dal cruscotto WEB di
PayWay i Merchant sono in grado di eseguire
ordini di pagamento anche senza la presenza
fisica del cliente e della carta di credito.
Dal cruscotto è inoltre possibile verificare la
validità della carta di credito fornita.
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IL GATEWAY DI PAGAMENTO PAYWAY
PAY BY MAIL

PAYWAY MAIL è il nuovissimo servizio
offerto da PayWay. Dal cruscotto WEB o
dal sito dello SHOP ON LINE è possibile
inviare un alert via mail al cliente per
procedere con il pagamento.

Pagare in mobilit à adesso è
possibile PAYWAY M AIL
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IL GATEWAY DI PAGAMENTO PAYWAY
PAY BY MAIL

PayWay MAIL è uno strumento snello ed efficace per la gestione dei

pagamenti FAST ed in mobilità.
Il sistema ha avuto un boom negli ultimi anni, tanto che anche i brand
fashion più famosi (PRADA, GUCCI, etc. etc.) lo utilizzano con molta
insistenza.
PayWay MAIL può inviare una mail al consumatore con un link che
se cliccato apre la pagina di inserimento dati carta comprensiva
dell'importo, risolvendo molti fattori di rischio del sistema NO SHOW.

Attivare PayWay MAIL è semplicissimo e non è necessario creare un
vero e proprio sito e-commerce: dal cruscotto WEB è possibile inviare la
mail per il pagamento semplicemente digitando i dati dell'operazione!

Farsi pagare adesso è sempre più semplice e veloce!!!
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I SISTEMI DI PAGAMENTO ON LINE A CONFRONTO
GATEWAY DI PAGAMENTO BANCARI VS NON BANCARI

COME VALUTARE E SCEGLIERE...
Gateway BANCARIO

Gateway NON BANCARIO

Il Gateway Bancario offre livelli di sicurezza molto
affidabili. I dati della carta vengono gestiti in sicurezza dalla
BANCA e non da un ente terzo.

Il Gateway NON Bancario offre ugualmente alti livelli di sicurezza, ma
registra i dati carta sui propri sistemi (cloud? In Italia?)

Il sistema bancario sottostà a regole dettate da Banca d'Italia e
dispone di sistemi anti-frode molto avanzati. In caso di
frodi è sempre possibile contattare la propria banca per rientrare delle
eventuali cifre perse.

Le terze parti hanno un loro sistema anti-frode che ha il compito di
proteggere l'ente stesso piuttosto che i Merchant o i consumatori. In
caso di frode è molto difficile recuperare le cifre
frodate.

Per usufruire dei servizi di un gateway bancario è necessario utilizzare
una web farm per uno sviluppo iniziale. Il supporto delle
strutture tecniche è tempestivo.

Per connettersi ad un gateway NON bancario, l'impatto da un punto di
vista di sviluppo è minore. Risulta difficoltoso ricevere
supporto tecnico in caso di necessità.

Le opzioni di pagamento sono molteplici: carte di credito, bonifici,
Satispay, ApplePay, etc. etc. Tutto integrato nel gateway
bancario.

Le opzioni di pagamento sono limitate. Il consumatore deve
essere registrato sulla piattaforma utilizzata ed aver inserito i propri
dati carta.

Flessibilità. In caso di richieste "particolari", contattando la banca è
possibile trovare la migliore soluzione. Il sistema non è
"statico" e blindato.

La flessibilità non è il punto di forza dei gateway non bancari. La
piattaforma è usufruibile solamente alle condizioni e con i servizi già
presenti. Nessuna richiesta particolare può essere
gestita
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I SISTEMI DI PAGAMENTO ON LINE A CONFRONTO
GATEWAY DI PAGAMENTO BANCARI VS NON BANCARI

COME PARTIRE...
Gateway BANCARIO
Stipula del contratto con l'Acquirer – in questa fase
vengono discusse le commissioni e le funzioni
PRO – In questa fase è possibile discutere le commissioni e
le funzioni desiderate

Gateway NON BANCARIO
Stipula del contratto con il Gateway di Pagamento –
le commissioni non sono contrattabili
CONTRO – Non è possibile discutere delle commissioni in
quanto a listino (vedi slides precedenti)

Avvio degli sviluppi della Web Farm per
l'integrazione con il sistema

Sviluppi della Web Farm per integrazione con il
Gateway di Pagamento

CONTRO – La fase di sviluppo della Web Farm risulta
articolata
PRO – Supporto tecnico specializzato a disposizione

PRO – La fase di sviluppo della Web Farm risulta più semplice in una prima
fase in quanto utilizza piattaforme già disponibili e solo da personalizzare
CONTRO – Non è disponibile supporto tecnico se non via mail con tempi lunghi
di risposta

Avvio delle prove su ambiente di test (sandbox). In
questa fase è possibile testare le funzioni

Avvio delle prove su ambiente di test (sandbox)

PRO – Supporto tecnico specializzato a disposizione per
eventuali problematiche in fase di test

CONTRO– Non è disponibile supporto tecnico. Le eventuali richieste vengono
gestite via e-mail con tempi lunghi di risposta

Partenza in produzione del servizio

Partenza in produzione del servizio
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I SISTEMI DI PAGAMENTO ON LINE A CONFRONTO
GATEWAY DI PAGAMENTO BANCARI VS NON BANCARI
COSTI

SICUREZZA

HELP DESK CHECKOUT

MOBILE

I cost i elevat i e l' assist enza non reat t iva f anno propendere
l' analisi verso un Gat eway bancario
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