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SMALLPAY INTEGRA APPpago
TRA I SISTEMI DI PAGAMENTO GESTITI DALLA 

SUA PIATTAFORMA

Grazie all’evoluzione delle tecnologie digitali, il mondo dei pagamenti sta attraversando 
un periodo di grande fermento, tra nuove modalità e sistemi innovativi sempre più 
rivoluzionari.

In questo scenario, si è fatto strada il Buy Now Pay Later, un metodo di pagamento 
rateale che coinvolge soprattutto il mondo dell’e-Commerce, che ha subito una forte 
spinta con la pandemia. 

https://www.smallpay.it/contatti/
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SmallPay è la soluzione adatta a tutti!

In SmallPay abbiamo sviluppato un software che ti consente di risolvere tutti i tuoi 
problemi 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 o il tuo negozio fisico 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, ma il migliore per il tuo business, tra tutti quelli preferiti dai 
tuoi clienti.

SmallPay – APPpago: una partnership vincente

E da oggi la nostra offerta si ampia: APPpago entra a far parte della famiglia dei 
sistemi di pagamento gestiti dalla piattaforma SmallPay. 

APPpago è un servizio innovativo che consente di dilazionare gli acquisti 
effettuati con carte di pagamento abilitate ai pagamenti internet (credit e debito, 
escluse prepagate, American Express e Diners), senza costi aggiuntivi, presso tutti 
gli esercizi aderenti al servizio.

https://www.smallpay.it/contatti/
https://www.apppago.it/public/page/content/home
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Come funziona APPpago?

1. Tu stabilisci il numero di quote in cui il cliente può effettuare il pagamento
online del prodotto acquistato.

2. Sella Personal Credit ti corrisponde l'importo dilazionato

3. Il cliente rimborsa a Sella Personal Credit l'importo anticipato pagando poco
alla volta, in quote mensili che vengono addebitate direttamente sul suo conto
corrente o sulla sua carta di pagamento.

I vantaggi di APPpago:

1. Semplice: perché per richiedere la dilazione sono necessari pochi documenti,
solo documento d'identità, codice fiscale e carta di pagamento o iban.

2. Comodo: perché consente al cliente di dilazionare i propri acquisti al
momento del pagamento e ti consente di offrire un'opportunità di pagamento
innovativa.

3. Veloce: è attivabile dal tuo sito e richiede al cliente pochi passaggi. L'esito è
immediato

Grazie a SmallPay potrai connettere il tuo business ad APPpago, 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/



