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TUTTI I SISTEMI DI PAGAMENTO 
INTEGRATI CON SMALLPAY

Sistemi di pagamento online per E-Commerce: quali e come sceglierli?

Le tecnologie che gestiscono i sistemi pagamenti online sono il vero centro 
nevralgico di ogni business su internet. 

Dalla loro efficacia dipende, infatti, la sicurezza del consumatore e la buona riuscita 
dell’acquisto senza incappare in qualche problema. Gli utenti vogliono pagamenti online 
che siano veloci, ma soprattutto sicuri e affidabili. 

Solo attraverso una scelta ponderata e consapevole dei giusti metodi di pagamento 
online potrai aumentare la possibilità che i tuoi clienti portino a termine il proprio 
acquisto.



Che cos’è un sistema di pagamento E-Commerce?21

Se desideri vendere online dovrai necessariamente dotare il tuo E-Commerce di un 
sistema di pagamento che permetta ai tuoi clienti di poter pagare online in modo 
sicuro con la propria carta di credito, debito e prepagata. 

Se, invece, già ve o, quale 
gateway di paga

Ma come funzio

Un gateway o sis i occupa 
delle transazioni a te e i tuoi 
clienti. Il gateway inseriti 
dall’acquirente e ario.

Il gateway o siste itore, da 
eventuali truffe o he sul web 
sono sempre a ri
trasmissione.
ndi online avrai certamente dovuto decidere, a suo temp
mento integrare al tuo E-Commerce.

na esattamente un gateway di pagamento? 

tema di pagamento E-Commerce è l’intermediario che s
- flusso di denaro- che avvengono sul tuo E-Commerce tr
 di pagamento verifica i dati anagrafici e di pagamento 

 processa il pagamento vero e proprio verso l’ente banc

ma di pagamento E-Commerce, inoltre, tutela sia il vend
 pagamenti scoperti, sia i dati sensibili dell’acquirente, c

schio, criptandoli e assicurandone la sicurez
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Come funziona un sistema di pagamento E-Commerce?

Ecco sintetizzato il funzionamento di un sistema di pagamento attraverso i suoi 
passaggi fondamentali: 

• Il cliente ha scelto il prodotto/servizio e sta per effettuare un ordine sul sito web.
Compila i dati richiesti e va al check out.

• Il gateway elabora le informazioni di pagamento crittografandole e inviandole,
in modo sicuro, al processore di pagamento

• Il cliente, a questo punto, può essere reindirizzato sul sito del processore di
pagamento (banca o carta di credito) o rimanere nella stessa pagina
dell’acquisto, dipende dal gateway e da altre specifiche.

• Il processore di pagamento controlla i dati inseriti, chiede conferma al cliente

• Il processore di pagamento verifica il buon esito della transazione inviando una
notifica al cliente

• Il cliente viene reindirizzato al sito web di acquisto che, di solito, fornisce
ulteriore conferma sul buon esito del pagamento e fornendo dettagli sulla
spedizione del prodotto, se prevista.

Come scegliere un sistema di pagamento efficace? 

Cosa occorre verificare rispetto ad un gateway di pagamento affinché risulti facile, 
conveniente e sicuro per te ed i tuoi clienti? 

Costi e commissioni 

Ogni sistema di pagamento E-Commerce ha dei costi e delle commissioni a carico 
del venditore che si devono valutare in fase iniziale. In generale, bisogna preventivare 
quale flusso di vendita e mole di transazioni si andrà a sviluppare.

Il consiglio è di affidarsi a sistemi che comprendono metodi di pagamento diversi 
(Visa, Mastercard ecc…) e che siano riconosciuti come sicuri ed affidabili dai tuoi clienti.  
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Sicurezza 

L’aspetto della sicurezza e della tutela dei tuoi dati sensibili e di quelli dei tuoi 
clienti sono fondamentali per ogni sistema di pagamento E-Commerce. 

Al gateway si richiedono quindi due importanti qualità: massima trasparenza e 
protocolli di sicurezza e crittografia certificati, che permettano la trasmissione dei 
dati in assoluta segretezza.  

Purtroppo, il furto di dati sensibili relativi alle carte di credito o di debito è all’ordine 
del giorno ed un cliente, seppur motivato all’acquisto, soprattutto se è la prima volta 
che si trova sul tuo sito E-Commerce, ha bisogno di sentirsi tutelato. 

Metodi di pagamento accettati 

Ultima, ma non per importanza, è la valutazione relativa ai metodi di pagamento 
accettati dal sistema di pagamento. 

Avere uno shop online significa avere un’infinità di potenziali clienti, i quali avranno 
tutti un metodo di pagamento digitale preferito. 

Se il tuo gateway di pagamento sul sito li comprende tutti o una maggioranza di 
essi, conquistare la fiducia del cliente sarà più facile.

Perché scegliere un solo sistema di pagamento quando puoi averli tutti con 
SmallPay? 

SmallPay è la prima ed unica piattaforma web-based, tutta italiana, che ti 
permette di agganciare al tuo e-commerce qualsiasi sistema di pagamento.

Grazie a tecnologie di ultima generazione non sarai più costretto a scegliere il 
miglior sistema di pagamento per il tuo E-commerce, ma potrai dotarlo di tutti 
quelli preferiti dai tuoi clienti. 
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Fai crescere il tuo business velocemente grazie ai servizi integrati nella piattaforma 
SmallPay!

Grazie a SmallPay potrai integrare rapidamente e facilmente il tuo negozio online con i 
principali gateway di pagamento e accettare tutti i metodi di pagamento da un’unica 
piattaforma.

E se hai anche un negozio fisico con SmallPay potrai potrai gestire tutti i pagamenti 
anche da POS fisico e virtuale.

Semplifica i tuoi pagamenti digitali, ovunque tu voglia vendere, a distanza, online e in 
store: 

• aumenta i tassi di conversione offrendo ai clienti più metodi di pagamento

• proteggi te stesso e i tuoi clienti con Pagamenti 3D Secure 2.0

• integrazione rapida e semplice con la tua piattaforma di e-commerce o il tuo sito
web personalizzato

• ottieni analisi delle vendite in tempo reale tramite dashboard personale



Richiedi maggiori informazioni per integrare SmallPay nel tuo e-commerce 
attraverso questo form di contatto: verrai ricontattato quanto prima dal nostro team 
commerciale

Chiamaci per ave
Tel. 049.8932833
Contattaci e scopri quanto è semplice con SmallPay!!

re maggiori dettagli
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https://www.smallpay.it/come-funziona/
https://www.smallpay.it/contatti/
https://www.smallpay.it/come-funziona/
https://www.smallpay.it/contatti/



