IL PAGAMENTO A RATE: UNA MARCIA IN PIÙ
PER IL TUO E-COMMERCE
Come ogni merchant, sei costantemente alla ricerca di nuove strategie per
attirare clienti nel tuo negozio.
Puoi farlo in più modi: moltiplicando le attività commerciali e di marketing (e relativi
costi), oppure concentrandoti sulle possibilità offerte dal tuo negozio online.
Proporre metodi di pagamento alternativi, come ad esempio il pagamento
dilazionato o a rate, può essere un ottimo modo per aumentare le vendite.

1

Vediamo insieme i vantaggi del pagamento a rate, e approfondiamo il tema del
pagamento rateale garantito nell’e-commerce.
Come funziona il pagamento rateale?
Il pagamento a rate, detto anche Buy Now Pay Later, consente ai consumatori di pagare
i propri acquisti in 3 o più rate mensili.
Reso popolare dalla crisi sanitaria, questo metodo di pagamento è ormai proposto su
molteplici siti e-commerce.

Perché proporre il pagamento a rate?
Il boom dell’e-commerce e l’incertezza economica hanno notevolmente accelerato la
diffusione del pagamento a rate, in quanto permette ai consumatori di scaglionare le
spese e gestire al meglio il loro budget.
Inoltre, secondo uno studio recente di Kaleido Intelligence, entro il 2025 la spesa dei
consumatori globali che utilizzano il pagamento rateale nell’e-commerce crescerà del
92%.
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La flessibilità e la facilità nella gestione del proprio budget sono alcuni dei motivi
principali per cui “Buy Now, Pay Later” sta conquistando sempre più utenti in Italia.
Inoltre, questo servizio ha un forte impatto sul processo decisionale del
consumatore al momento dell’acquisto online, poiché il 76% dei consumatori italiani
afferma di essere più propenso a fare nuovamente acquisti dallo stesso sito web, se
viene proposta l’opzione “Buy Now, Pay Later”.
Pensa al numero di seconde vendite che potresti ottenere offrendo questa possibilità
sul tuo negozio online! Ti permetterà di aumentare il tuo tasso di conversione e
l’importo del carrello medio.
Questa modalità di pagamento, molto popolare nei settori high-tech, viaggi, salute,
abbigliamento, gioielli e di assistenza all’infanzia, sta contaminando sempre più nuovi
business e anche tu dovresti proporre il pagamento a rate sul tuo sito e-commerce!
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Cosa s'intende per pagamento rateale garantito?
Grazie al pagamento rateale garantito, inoltre, offri ai tuoi clienti la possibilità di pagare
a rate senza correre nessun rischio in caso di frode o insoluto. Ricevi, da un partner di
pagamento specializzato, la totalità dell’importo non appena l’ordine è concluso.
Per il cliente, l’acquisto online sarà semplice e veloce come un qualsiasi pagamento:
in addebito in conto corrente o su carta di credito, senza giustificativo cartaceo, con
una risposta immediata in merito all’accordo del pagamento a rate.
Se il cliente paga la prima rata, ma non le successive e sei in grado di dimostrare che
la merce è stata consegnata, sarà il partner di pagamento scelto a incaricarsi della
riscossione dei fondi.
Pagamento rateale garantito in tutta semplicità con SmallPay
I merchant che utilizzano SmallPay possono proporre ai propri clienti il pagamento a
rate garantito, offrendo un’ampia varietà di gateway di pagamento, tra i migliori
presenti sul mercato, già integrati all'interno della sua piattaforma digitale. Una novità,
dato che questa funzionalità era, fino a poco tempo fa, per lo più riservata ai giganti
dell’e-commerce!
Non hai ancora un e-commerce?
SmallPay ti offre U-Comm, la soluzione chiavi in mano per poter creare il tuo web
shop in modo semplice e veloce.
Hai già un e-commerce con PrestaShop, WooCommerce o Magento?
Con i Plug-In SmallPay integrati in WooCommerce, PrestaShop e Magento, aggiunti al
tuo sito E-commerce le funzionalità del sistema di pagamento rateizzato.
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
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