PAY BY LINK

SEMPLICE, SICURO, IMMEDIATO

Come un Ecommerce, ma non è un Ecommerce. Grazie al Pay By Link
di Banco Desio, in meno di un minuto puoi mandare la richiesta
di pagamento via mail a tutti i tuoi Clienti.

SEMPLICE

Perché richiederlo?

SICURO

Con il Pay by Link di Banco Desio puoi offrire ai tuoi clienti un nuovo
modo di pagare, semplice e a distanza, attraverso l’invio di un’e-mail
contenente il link di pagamento. Il cliente verrà poi re-indirizzato alla
pagina di pagamento dove dovrà inserire i dati della sua carta, proprio
come in un negozio online.
In questo modo garantirai ai tuoi clienti un’esperienza di acquisto
evoluta e digitale, rispettando a pieno la Normativa vigente in tema
di sicurezza sugli acquisti online ed evitando anche le occasioni di
assembramento all’interno del tuo negozio.

Bastano
pochi click

Elevati standard
di sicurezza sulla
piattaforma online

IMMEDIATO
Le tue vendite
in meno
di 1 minuto

Consente di accettare pagamenti a mezzo di carte di debito, credito
e prepagate con l’adesione ai principali servizi di acquiring della Banca:

Bastano due parole: semplicità e sicurezza.
• la vendita con il Pay by Link è semplicissima, per te e per i tuoi clienti.
Crei il pagamento dalla dashboard all’interno della tua Area Riservata,
inserendo l’indirizzo e-mail, l’importo, i dati dell’acquirente e i campi
personalizzabili a tuo piacimento, come per esempio il nome del prodotto
venduto. Invialo via mail e aspetta il pagamento!
• La piattaforma rispetta tutti gli standard di sicurezza sui pagamenti online
e, soprattutto, evita il contatto ravvicinato, riducendo le occasioni di
assembramento. La tua sicurezza e quella dei tuoi clienti è per noi sempre
al primo posto.

Condizioni economiche
• Canone mensile: 30€ all inclusive
• Nessun costo di installazione e manutenzione
• Commissioni differenziate per circuito

VUOI MAGGIORI
INFORMAZIONI
SU PAY BY LINK
DI BANCO DESIO?
CONTATTA LA TUA
FILIALE PER FISSARE
UN APPUNTAMENTO

• Addebito del canone all’inizio del mese successivo:
il primo mese non paghi!
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