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La nuova soluzione di pagamento 
per il vostro shop online.

La sicurezza su cui contare – per voi e i vostri clienti: Visa utilizza tecnologie moderne  
come il Visa Token Service e procedure di sicurezza a più livelli, allo scopo di proteggere globalmente  

i dati sensibili dei clienti e delle transazioni; per consentire ai vostri clienti di acquistare  
in tutta tranquillità e a voi di vendere in tutta serenità.

Click to Pay * con Visa rende il pagamento online semplice,  
veloce e sicuro per i vostri clienti, anche se acquistano come ospiti. 

Informatevi ora su visaeurope.ch/clicktopay-b2b-it su come integrare Click to Pay  
con Visa nel vostro shop online; con molti vantaggi per voi e per i vostri clienti!
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Con Click  
to Pay  
i vostri clienti 
pagano:

Cosa significa Click to Pay con Visa per voi e il vostro shop online? 
L’opportunità di:
• Più transazioni d’acquisto grazie a un check-out senza intoppi. Attualmente nel settore dell’e-

commerce in mobilità l’86 % di tutti i carrelli viene interrotto, sui computer fissi il tasso è del 73 %.1

• Quote di autorizzazione più elevate, grazie alla cifratura sicura dei dati di pagamento con 
l’innovativa tecnologia dei token. Attualmente la quota di autorizzazione per i pagamenti online  
è nettamente inferiore rispetto alle transazioni in negozio.2

• Tasso minimo di frodi, grazie ai massimi standard di sicurezza. Contrastate la tendenza:  
entro il 2023, il tasso annuo di frodi nell’e-commerce si prevede aumenti del 14 %.3
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