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IL SISTEMA DI PAGAMENTO STRIPE OGGI 
INTEGRATO ALLA PIATTAFORMA SMALLPAY

Studi recentissimi dimostrano come l’utilizzo dei sistemi di pagamento digitali 
continuino ad essere protagonisti di importanti trend di crescita sia a livello Europeo 
che globale.

https://www.smallpay.it/contatti/


Se è vero che il commercio digitale anche in Italia continua a crescere, è altrettanto vero 
che l’Italia registra uno dei tassi di conversione più bassi del mondo: solo il 2,3% del 
traffico online genera ordini.
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• Esperienza di pagamento: solo un flusso di pagamento semplice e intuitivo
aumenta le probabilità di ottenere una transazione processata soprattutto con
l’avvento della PSD2.

SmallPay da questo punto di vista offre un valido supporto alla risoluzione di tutti i 
problemi esposti relativi ai sistemi di pagamento, consentendo ai merchant di 
accedere ai loro gateway preferiti da un unico account su di un unico HUB.

Come scegliere il migliore metodo di pagamento per il tuo business

SmallPay ha sviluppato un applicativo che ti consente di risolvere tutti i problemi 
relativi ai sistemi di pagamento senza scrivere una sola riga di codice!

SmallPay è infatti la prima ed unica piattaforma web-based, tutta italiana, che ti 
permette di agganciare il tuo e-Commerce a qualsiasi sistema di pagamento, 
diventando a tutti gli effetti un Payment System Integrator.

Grazie a tecnologie di ultima generazione non sarai più costretto a scegliere un 
sistema di pagamento per il tuo e-Commerce , ma potrai utilizzare il migliore tra tutti 
quelli preferiti dai tuoi clienti.

SmallPay integra alla sua piattaforma il sistema di pagamento STRIPE

Da oggi, tra i sistemi di pagamento supportati dalla piattaforma SmallPay trovi anche 
STRIPE. 

https://www.smallpay.it/contatti/
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Stripe è un processore di pagamento pratico da utilizzare e che può essere 
aggiunto ai siti e-commerce per accettare pagamenti con Bancomat Pay, carta di 
credito tradizionale, prepagata o ricaricabile.

Come funziona STRIPE?

STRIPE è un sistema di pagamento innovativo che non solo permette di rendere le 
transazioni di denaro online più sicure e facili da effettuare, ma anche far pagare i 
propri Clienti in tutta sicurezza visti gli elevati sistemi anti-frode.

La sua completa integrazione con la Piattaforma SmallPay 3.0 ti permette di vendere 
sul web sia con transazioni one shot sia in forma rateizzata e verificare i flussi di 
pagamento collegandoti online al tuo account cloud.

Grazie a SmallPay potrai connettere il tuo E-commerce a STRIPE, senza codice e 
in pochi click.

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

Contattaci e scopri quanto è semplice con SmallPay!!

Chiamaci per avere maggiori dettagli
Tel. 049.8932833

https://www.smallpay.it/
https://www.smallpay.it/contatti/



