SISTEMI DIGITALI
DI PAGAMENTO

Piazza Borsa 3/B 31100 - Treviso
0422/595402
pid@tb.camcom.it
www.puntoimpresadigitale.camcom.it

PER LE IMPRESE
Le aziende di grandi o piccole dimensioni possono innovare la gestione dei pagamenti,
introducendo nuovi sistemi totalmente digitali, che velocizzano e ottimizzano le vendite e gli acquisti.
Si illustrano di seguito alcuni strumenti adottabili:

PayPal
PayPal è il servizio che consente di pagare, inviare denaro e accettare pagamenti in modo rapido,
semplice e sicuro, senza dover immettere ogni volta i dati finanziari.
L'apertura di un conto PayPal è gratuita, così come l'invio di denaro. Le convenienti tariffe PayPal
vengono applicate quando i titolari di conti Premier e Business ricevono pagamenti, al fine di far
elaborare il pagamento in maniera sicura. La vendita nella zona euro ha un costo pari al 3,4% della
transazione più 0,35€ fissi.
Vediamo alcune soluzioni utilizzabili dalla tua azienda:

1) PayPal.Me
L’idea di base che ha spinto PayPal a creare PayPal.Me è quella di fornire un servizio rapido di
ricezione dei pagamenti per privati o per chi ha una piccola attività e vuole fare delle vendite
online senza dover avere un sito con e-commerce. PayPal.Me è un metodo rapido e facile per
ricevere denaro tramite PayPal. Un utente dotato di un conto virtuale PayPal può accedere a
PayPal.Me e creare il link da inviare ai suoi contatti tramite e-mail, messaggio, social network.
Con PayPal.Me, chiunque disponga di un conto PayPal può pagare in pochi istanti: basta cliccare
sul link, digitare l’importo e inoltrare il pagamento. Inoltre, il link PayPal.Me è disponibile su
cellulare (iPhone e Android), desktop e tablet. La registrazione a PayPal e la creazione del link con
PayPal.Me è gratuita.
Maggiori informazioni al sito: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/paypal-me

2) Pagamenti via email
Con il conto Business PayPal è possibile creare fatture pro-forma personalizzate con il logo
aziendale e inviarle tramite email ai propri clienti, i quali potranno pagare sia mediante carta di
credito sia tramite il proprio conto PayPal. Il denaro viene accreditato sul conto PayPal in modo
rapido, non occorre alcuna integrazione, né avere un sito di e-commerce.
Il pulsante di pagamento PayPal è integrato in tutte le tue fatture pro-forma inviate tramite
email. I clienti possono pagare con pochi clic, anche se non hanno un conto PayPal.
Maggiori informazioni al sito:
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/email-invoice

3) Pagamenti tramite sito web
PayPal può essere integrato all’interno di un sito internet o di un e-commerce, aggiungendo
semplicemente un pulsante di acquisto nel sito. Questo permette di accettare pagamenti dai
clienti che desiderano acquistare tramite il proprio conto paypal.
Maggiori informazioni al sito: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/accept-payments-online

Satispay
Satispay Business è un servizio dedicato agli esercenti e ai liberi professionisti che permette di
accettare pagamenti da tutti gli utenti Satispay presso il proprio punto vendita fisico e
online. Satispay offre una applicazione per inviare e ricevere pagamenti attraverso uno smartphone
o un tablet, senza POS nè carte di credito/debito. Previa registrazione al sito, è possibile iscriversi
senza canone annuale o costi di attivazione. Il servizio funziona solo tra utenti che sono già iscritti a
satispay ed è necessario attivare il proprio account al fine di effettuare transazioni: si cerca il
negozio convenzionato all’interno dell’app, si scrive l’importo da pagare e si procede con
la transazione.
Per i privati le principali operazioni sono completamente gratuite: iscriversi, disdire il servizio,
ricaricare il budget, depositare sul conto corrente, inviare e ricevere denaro dai contatti; sono,
invece, previsti dei costi aggiunti per pagamenti alla pubblica amministrazione, bollettini e il bollo
delle auto.
Per contro, gli esercenti pagano le commissioni sulle transazioni:

i punti vendita pagano una commissione di 0,20€ per transazioni di valore superiore a 10€,
invece per quelle inferiori a 10€ la ricezione del denaro avviene in forma gratuita;
gli e-commerce hanno costi di commissioni pari a 0,5% per transazioni pari o inferiore a 10€ e
0,5%+ 0,20€ per transazioni di importo superiore a 10€ .
Maggiori informazioni al sito: https://www.satispay.com/it-it/business/.

Pos Virtuale
L’azienda italiana di Information Technology Qsistemi Italia ha sviluppato SoloPosVirtuale, un
servizio web based che permette la diretta condivisione, sempre in trasferimento dati criptato, di un
link tra venditore e cliente per l’esecuzione del pagamento (subito o in tempi successivi) via
smartphone, tablet o computer. Come punti di forza non necessita l’installazione di software o il
download di applicazioni ad hoc ed ha un costo pari al 3% più 0,035€ su ogni transazione e il
pagamento di un canone annuale pari a 19€ più IVA.
Maggiori informazioni al link https://www.qsistemi.com/pos-virtuale/.

Sumup
SumUp è una società che offre, alle piccole imprese e ai professionisti, un modo rivoluzionario di
accettare pagamenti con carta di credito, semplicemente utilizzando uno smartphone o un tablet.
Si tratta di un servizio di mobile POS che prevede l’acquisto di un lettore di carte POS mobile,
ovvero un dispositivo portatile che consente agli esercenti di accettare pagamenti con qualsiasi
carta di credito. Il lettore POS mobile si connette via Bluetooth al dispositivo portatile sul quale è
scaricata l’applicazione per le carte di credito: il terminale e l’applicazione gratuita permettono di
accettare le carte di credito e di debito di tutti i clienti.
L’applicazione POS mobile per smartphone è compatibile con tantissimi dispositivi iOS e Android.
Grazie all’app per smartphone è possibile inviare immediatamente la ricevuta al cliente tramite SMS
o mail. I costi di commissione sono pari all’1.95% per transazione.
L'app per carte di credito si trasforma anche in un pratico software gestionale: è possibile inserire
nell’applicazione informazioni relative ai prodotti in vendita, con i relativi prezzi, e visualizzare lo
storico dati delle vendite.
Questo sistema è molto utile per i professionisti che effettuano servizi a domicilio.
Maggiori informazioni al link https://sumup.it/.

Stripe
Stripe è un gateway di pagamento, cioè un portale in cui l’utente accede per effettuare il pagamento:
dovrà semplicemente inserire i riferimenti della sua carta di credito e avviare il trasferimento di
denaro al conto corrente del destinatario.
Ci sono due modi per ricevere pagamenti digitali con stripe:

Invio di richiesta di pagamento con fattura pro-forma
La prima via consiste nell’inviare al cliente una richiesta di pagamento. Accedendo al pannello
stripe è possibile creare una nuova fattura e inviarla tramite mail con la richiesta di pagamento e
un link che gli permetterà di eseguire la transizione di denaro. La fattura generata non è una
fattura elettronica; l’azienda dovrà successivamente creare e rilasciare un documento fiscale
valido.
Pagamento tramite e-commerce o sito web
Il secondo modo per effettuare pagamenti digitali con stripe è collegarlo al sistema di
e-commerce o al proprio sito web.
L’utilizzo della piattaforma stripe prevede un costo variabile in funzione della transazione: i
pagamenti con carte di credito europee prevedono una tariffa dell’1,4%+0,25€,
i pagamenti internazionali hanno una tariffa pari al 2,9% + 0,25€.
Maggiori informazioni al link https://stripe.com/it

Jiffy
Jiffy è il nuovo servizio di trasferimento di denaro, da persona a persona, che si effettua attraverso il
cellulare, mediante App.
Jiffy è la piattaforma che hanno scelto di utilizzare le banche per offrire questo servizio. Infatti,
tramite Jiffy un utente collega l’IBAN della sua Banca al numero di telefono e può inviare o
ricevere dei soldi con altri utenti che sono iscritti al servizio.
Il cliente di una banca può inviare una somma di denaro verso un beneficiario, anch’esso aderente
al servizio Jiffy, connettendosi all’app in modalità invia e ricevi denaro.
I soldi inviati vengono accreditati in tempo reale sul conto corrente del beneficiario.
Collegandosi all’app in modalità pagamento, si possono fare acquisti in un negozio sfruttando la
tecnologia NFC, fotografando il QR Code o indicando il numero telefonico del punto vendita. La
disponibilità di denaro per il commerciante è immediata.
Per conoscere le condizioni di accesso a Jiffy è necessario rivolgersi alla propria banca.
Maggiori informazioni al link https://jiffy.sia.eu/index.php/it

MyBank
MyBank è una soluzione di pagamento offerta dalle banche che permette a persone fisiche o
giuridiche di pagare e incassare soldi online attraverso un bonifico bancario immediato e
irrevocabile.
Servono poche integrazioni e piccoli investimenti per integrare facilmente MyBank nella piattaforma
di pagamenti esistente. Basta installare un componente che fornisca la necessaria infrastruttura
web, la connettività con la banca e i servizi di notifica e la riconduzione delle operazioni elaborate.
Questo componente può essere fornito dalla tua banca o dal tuo fornitore di servizi di pagamento
abituale.
Puoi anche utilizzare MyBank per trasferimenti una tantum o addebiti diretti ricorrenti per qualsiasi
dimensione di pagamento.
Le transazioni effettuate con MyBank sono assolutamente sicure perché i controlli sulla veridicità dei
dati dell’acquirente li effettuano le banche con un sistema di autenticazione a due fattori.
Per utilizzare MyBank, basta avere un conto bancario con accesso ai servizi di Internet banking.
Accessibile da computer, smartphone e tablet.
Maggiori informazioni al link https://www.mybank.eu/it/business/

PER I PRIVATI
I pagamenti digitali portano chiari vantaggi per i consumatori, innanzitutto la velocità e la comodità:
pagare digitalmente è un processo sempre più rapido grazie agli sviluppi tecnologici che stanno
consentendo di sveltire il pagamento. Esistono diverse applicazioni che consentono di pagare
tramite smartphone, sia presso i punti vendita sia online.
Vediamo di seguito alcuni esempi:

Google Pay
Google Pay è un modo semplice e veloce per pagare sui siti, nelle app e nei negozi utilizzando le
carte salvate nel proprio account Google. Google Pay protegge i tuoi dati di pagamento grazie a più
livelli di sicurezza, utilizzando una delle infrastrutture più avanzate al mondo per proteggere il tuo
account.
E’ un sistema di mobile payment, portafoglio virtuale e piattaforma di pagamenti online
sviluppata da Google LLC. Google Pay non invia il numero della carta di credito o di debito durante il
pagamento, ma genera un numero di carta virtuale che rappresenta le informazioni dell'account
dell'utente. Questo servizio mantiene le informazioni di pagamento dei clienti private.
Inoltre, con Google Pay è possibile pagare al POS in modalità contactless: l'utente deve avere in
mano il telefono sbloccato ed avvicinare il retro del dispostivo alla superficie del POS.
Maggiori informazioni al link https://pay.google.com/intl/it_it/about/.

Apple Pay
Apple Pay è uno strumento creato da Apple per i pagamenti in mobilità.
Semplice da usare, funziona con i dispositivi Apple: nei negozi, nelle app e sul web, è possibile fare
acquisti in tutta sicurezza. Per configurare Apple Pay aggiungi le tue carte di credito e debito sul tuo
iPhone, iPad, Apple Watch o Mac.
Puoi utilizzare Apple Pay per fare acquisti nelle app e sui siti web che lo supportano, senza dover
inserire ogni volta i dati della tua carta.
Inoltre, Apple Pay è un metodo di pagamento accettato in tantissimi esercizi commerciali: grazie al
sensore NFC integrato puoi pagare in modalità contactless nei negozi fisici.
Maggiori informazioni al link https://www.apple.com/it/apple-pay/.

Samsung Pay
Samsung Pay è un metodo di pagamento mobile e portafoglio digitale fornito da Samsung
che permette agli utenti di effettuare pagamenti usando smartphone compatibili e altri prodotti di
Samsung.
Grazie a Samsung Pay si può lasciare il portafoglio a casa e pagare tutti gli acquisti con il cellulare
Samsung:
in modalità contactless: basta avvicinare lo smartphone al POS dell'esercente ( deve presentare il
simbolo Contactless);
per gli acquisti su Samsung Shop online, Galaxy Store e Galaxy Themes.
Per iniziare ad usare Samsung Pay è necessario scaricare l’app, registrarsi al servizio creando un
account ed infine registrare la carta di credito/debito/prepagata.
Scopri se la tua banca è abilitata al servizio e e quali sono i dispositivi compatibili collegandoti al sito
https://www.samsung.com/it/services/samsung-pay/.

MyBank
MyBank è una soluzione di pagamento offerta dalle banche che permette di pagare e incassare
soldi online attraverso un bonifico bancario immediato e irrevocabile.
Mybank è la soluzione per pagare online direttamente dal proprio conto corrente, in maniera facile
e sicura. Selezionando la banca di riferimento, si verrà reindirizzati direttamente al servizio di online
banking dove comparirà un bonifico già interamente precompilato, basterà controllare e dare
l’autorizzazione per avviare la transazione di denaro. Sia chi invia sia chi incassa riceverà la conferma
di avvenuto pagamento.
Le transazioni effettuate con MyBank sono assolutamente sicure perché i controlli sulla veridicità dei
dati dell’acquirente li effettuano le banche con un sistema di autenticazione a due fattori.
Con MyBank, è possibile acquistare prodotti e servizi online effettuando un bonifico dal proprio
Internet banking, il tutto senza limiti di plafond e senza doversi registrare su siti di terze parti.
Per utilizzare MyBank, basta avere un conto bancario con accesso ai servizi di Internet banking;
l’applicazione è accessibile da computer, smartphone e tablet.
Maggiori informazioni al link https://www.mybank.eu/it/privati/.

PER LE IMPRESE
Le aziende di grandi o piccole dimensioni possono innovare la gestione dei pagamenti,
introducendo nuovi sistemi totalmente digitali, che velocizzano e ottimizzano le vendite e gli acquisti.
Si illustrano di seguito alcuni strumenti adottabili:

PayPal
PayPal è il servizio che consente di pagare, inviare denaro e accettare pagamenti in modo rapido,
semplice e sicuro, senza dover immettere ogni volta i dati finanziari.
L'apertura di un conto PayPal è gratuita, così come l'invio di denaro. Le convenienti tariffe PayPal
vengono applicate quando i titolari di conti Premier e Business ricevono pagamenti, al fine di far
elaborare il pagamento in maniera sicura. La vendita nella zona euro ha un costo pari al 3,4% della
transazione più 0,35€ fissi.
Vediamo alcune soluzioni utilizzabili dalla tua azienda:

1) PayPal.Me
L’idea di base che ha spinto PayPal a creare PayPal.Me è quella di fornire un servizio rapido di
ricezione dei pagamenti per privati o per chi ha una piccola attività e vuole fare delle vendite
online senza dover avere un sito con e-commerce. PayPal.Me è un metodo rapido e facile per
ricevere denaro tramite PayPal. Un utente dotato di un conto virtuale PayPal può accedere a
PayPal.Me e creare il link da inviare ai suoi contatti tramite e-mail, messaggio, social network.
Con PayPal.Me, chiunque disponga di un conto PayPal può pagare in pochi istanti: basta cliccare
sul link, digitare l’importo e inoltrare il pagamento. Inoltre, il link PayPal.Me è disponibile su
cellulare (iPhone e Android), desktop e tablet. La registrazione a PayPal e la creazione del link con
PayPal.Me è gratuita.
Maggiori informazioni al sito: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/paypal-me

2) Pagamenti via email
Con il conto Business PayPal è possibile creare fatture pro-forma personalizzate con il logo
aziendale e inviarle tramite email ai propri clienti, i quali potranno pagare sia mediante carta di
credito sia tramite il proprio conto PayPal. Il denaro viene accreditato sul conto PayPal in modo
rapido, non occorre alcuna integrazione, né avere un sito di e-commerce.
Il pulsante di pagamento PayPal è integrato in tutte le tue fatture pro-forma inviate tramite
email. I clienti possono pagare con pochi clic, anche se non hanno un conto PayPal.
Maggiori informazioni al sito:
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/email-invoice

3) Pagamenti tramite sito web
PayPal può essere integrato all’interno di un sito internet o di un e-commerce, aggiungendo
semplicemente un pulsante di acquisto nel sito. Questo permette di accettare pagamenti dai
clienti che desiderano acquistare tramite il proprio conto paypal.
Maggiori informazioni al sito: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/accept-payments-online

Satispay
Satispay Business è un servizio dedicato agli esercenti e ai liberi professionisti che permette di
accettare pagamenti da tutti gli utenti Satispay presso il proprio punto vendita fisico e
online. Satispay offre una applicazione per inviare e ricevere pagamenti attraverso uno smartphone
o un tablet, senza POS nè carte di credito/debito. Previa registrazione al sito, è possibile iscriversi
senza canone annuale o costi di attivazione. Il servizio funziona solo tra utenti che sono già iscritti a
satispay ed è necessario attivare il proprio account al fine di effettuare transazioni: si cerca il
negozio convenzionato all’interno dell’app, si scrive l’importo da pagare e si procede con
la transazione.
Per i privati le principali operazioni sono completamente gratuite: iscriversi, disdire il servizio,
ricaricare il budget, depositare sul conto corrente, inviare e ricevere denaro dai contatti; sono,
invece, previsti dei costi aggiunti per pagamenti alla pubblica amministrazione, bollettini e il bollo
delle auto.
Per contro, gli esercenti pagano le commissioni sulle transazioni:

i punti vendita pagano una commissione di 0,20€ per transazioni di valore superiore a 10€,
invece per quelle inferiori a 10€ la ricezione del denaro avviene in forma gratuita;
gli e-commerce hanno costi di commissioni pari a 0,5% per transazioni pari o inferiore a 10€ e
0,5%+ 0,20€ per transazioni di importo superiore a 10€ .
Maggiori informazioni al sito: https://www.satispay.com/it-it/business/.

Pos Virtuale
L’azienda italiana di Information Technology Qsistemi Italia ha sviluppato SoloPosVirtuale, un
servizio web based che permette la diretta condivisione, sempre in trasferimento dati criptato, di un
link tra venditore e cliente per l’esecuzione del pagamento (subito o in tempi successivi) via
smartphone, tablet o computer. Come punti di forza non necessita l’installazione di software o il
download di applicazioni ad hoc ed ha un costo pari al 3% più 0,035€ su ogni transazione e il
pagamento di un canone annuale pari a 19€ più IVA.
Maggiori informazioni al link https://www.qsistemi.com/pos-virtuale/.

Sumup
SumUp è una società che offre, alle piccole imprese e ai professionisti, un modo rivoluzionario di
accettare pagamenti con carta di credito, semplicemente utilizzando uno smartphone o un tablet.
Si tratta di un servizio di mobile POS che prevede l’acquisto di un lettore di carte POS mobile,
ovvero un dispositivo portatile che consente agli esercenti di accettare pagamenti con qualsiasi
carta di credito. Il lettore POS mobile si connette via Bluetooth al dispositivo portatile sul quale è
scaricata l’applicazione per le carte di credito: il terminale e l’applicazione gratuita permettono di
accettare le carte di credito e di debito di tutti i clienti.
L’applicazione POS mobile per smartphone è compatibile con tantissimi dispositivi iOS e Android.
Grazie all’app per smartphone è possibile inviare immediatamente la ricevuta al cliente tramite SMS
o mail. I costi di commissione sono pari all’1.95% per transazione.
L'app per carte di credito si trasforma anche in un pratico software gestionale: è possibile inserire
nell’applicazione informazioni relative ai prodotti in vendita, con i relativi prezzi, e visualizzare lo
storico dati delle vendite.
Questo sistema è molto utile per i professionisti che effettuano servizi a domicilio.
Maggiori informazioni al link https://sumup.it/.

Stripe
Stripe è un gateway di pagamento, cioè un portale in cui l’utente accede per effettuare il pagamento:
dovrà semplicemente inserire i riferimenti della sua carta di credito e avviare il trasferimento di
denaro al conto corrente del destinatario.
Ci sono due modi per ricevere pagamenti digitali con stripe:

Invio di richiesta di pagamento con fattura pro-forma
La prima via consiste nell’inviare al cliente una richiesta di pagamento. Accedendo al pannello
stripe è possibile creare una nuova fattura e inviarla tramite mail con la richiesta di pagamento e
un link che gli permetterà di eseguire la transizione di denaro. La fattura generata non è una
fattura elettronica; l’azienda dovrà successivamente creare e rilasciare un documento fiscale
valido.
Pagamento tramite e-commerce o sito web
Il secondo modo per effettuare pagamenti digitali con stripe è collegarlo al sistema di
e-commerce o al proprio sito web.
L’utilizzo della piattaforma stripe prevede un costo variabile in funzione della transazione: i
pagamenti con carte di credito europee prevedono una tariffa dell’1,4%+0,25€,
i pagamenti internazionali hanno una tariffa pari al 2,9% + 0,25€.
Maggiori informazioni al link https://stripe.com/it

Jiffy
Jiffy è il nuovo servizio di trasferimento di denaro, da persona a persona, che si effettua attraverso il
cellulare, mediante App.
Jiffy è la piattaforma che hanno scelto di utilizzare le banche per offrire questo servizio. Infatti,
tramite Jiffy un utente collega l’IBAN della sua Banca al numero di telefono e può inviare o
ricevere dei soldi con altri utenti che sono iscritti al servizio.
Il cliente di una banca può inviare una somma di denaro verso un beneficiario, anch’esso aderente
al servizio Jiffy, connettendosi all’app in modalità invia e ricevi denaro.
I soldi inviati vengono accreditati in tempo reale sul conto corrente del beneficiario.
Collegandosi all’app in modalità pagamento, si possono fare acquisti in un negozio sfruttando la
tecnologia NFC, fotografando il QR Code o indicando il numero telefonico del punto vendita. La
disponibilità di denaro per il commerciante è immediata.
Per conoscere le condizioni di accesso a Jiffy è necessario rivolgersi alla propria banca.
Maggiori informazioni al link https://jiffy.sia.eu/index.php/it

MyBank
MyBank è una soluzione di pagamento offerta dalle banche che permette a persone fisiche o
giuridiche di pagare e incassare soldi online attraverso un bonifico bancario immediato e
irrevocabile.
Servono poche integrazioni e piccoli investimenti per integrare facilmente MyBank nella piattaforma
di pagamenti esistente. Basta installare un componente che fornisca la necessaria infrastruttura
web, la connettività con la banca e i servizi di notifica e la riconduzione delle operazioni elaborate.
Questo componente può essere fornito dalla tua banca o dal tuo fornitore di servizi di pagamento
abituale.
Puoi anche utilizzare MyBank per trasferimenti una tantum o addebiti diretti ricorrenti per qualsiasi
dimensione di pagamento.
Le transazioni effettuate con MyBank sono assolutamente sicure perché i controlli sulla veridicità dei
dati dell’acquirente li effettuano le banche con un sistema di autenticazione a due fattori.
Per utilizzare MyBank, basta avere un conto bancario con accesso ai servizi di Internet banking.
Accessibile da computer, smartphone e tablet.
Maggiori informazioni al link https://www.mybank.eu/it/business/

PER I PRIVATI
I pagamenti digitali portano chiari vantaggi per i consumatori, innanzitutto la velocità e la comodità:
pagare digitalmente è un processo sempre più rapido grazie agli sviluppi tecnologici che stanno
consentendo di sveltire il pagamento. Esistono diverse applicazioni che consentono di pagare
tramite smartphone, sia presso i punti vendita sia online.
Vediamo di seguito alcuni esempi:

Google Pay
Google Pay è un modo semplice e veloce per pagare sui siti, nelle app e nei negozi utilizzando le
carte salvate nel proprio account Google. Google Pay protegge i tuoi dati di pagamento grazie a più
livelli di sicurezza, utilizzando una delle infrastrutture più avanzate al mondo per proteggere il tuo
account.
E’ un sistema di mobile payment, portafoglio virtuale e piattaforma di pagamenti online
sviluppata da Google LLC. Google Pay non invia il numero della carta di credito o di debito durante il
pagamento, ma genera un numero di carta virtuale che rappresenta le informazioni dell'account
dell'utente. Questo servizio mantiene le informazioni di pagamento dei clienti private.
Inoltre, con Google Pay è possibile pagare al POS in modalità contactless: l'utente deve avere in
mano il telefono sbloccato ed avvicinare il retro del dispostivo alla superficie del POS.
Maggiori informazioni al link https://pay.google.com/intl/it_it/about/.

Apple Pay
Apple Pay è uno strumento creato da Apple per i pagamenti in mobilità.
Semplice da usare, funziona con i dispositivi Apple: nei negozi, nelle app e sul web, è possibile fare
acquisti in tutta sicurezza. Per configurare Apple Pay aggiungi le tue carte di credito e debito sul tuo
iPhone, iPad, Apple Watch o Mac.
Puoi utilizzare Apple Pay per fare acquisti nelle app e sui siti web che lo supportano, senza dover
inserire ogni volta i dati della tua carta.
Inoltre, Apple Pay è un metodo di pagamento accettato in tantissimi esercizi commerciali: grazie al
sensore NFC integrato puoi pagare in modalità contactless nei negozi fisici.
Maggiori informazioni al link https://www.apple.com/it/apple-pay/.

Samsung Pay
Samsung Pay è un metodo di pagamento mobile e portafoglio digitale fornito da Samsung
che permette agli utenti di effettuare pagamenti usando smartphone compatibili e altri prodotti di
Samsung.
Grazie a Samsung Pay si può lasciare il portafoglio a casa e pagare tutti gli acquisti con il cellulare
Samsung:
in modalità contactless: basta avvicinare lo smartphone al POS dell'esercente ( deve presentare il
simbolo Contactless);
per gli acquisti su Samsung Shop online, Galaxy Store e Galaxy Themes.
Per iniziare ad usare Samsung Pay è necessario scaricare l’app, registrarsi al servizio creando un
account ed infine registrare la carta di credito/debito/prepagata.
Scopri se la tua banca è abilitata al servizio e e quali sono i dispositivi compatibili collegandoti al sito
https://www.samsung.com/it/services/samsung-pay/.

MyBank
MyBank è una soluzione di pagamento offerta dalle banche che permette di pagare e incassare
soldi online attraverso un bonifico bancario immediato e irrevocabile.
Mybank è la soluzione per pagare online direttamente dal proprio conto corrente, in maniera facile
e sicura. Selezionando la banca di riferimento, si verrà reindirizzati direttamente al servizio di online
banking dove comparirà un bonifico già interamente precompilato, basterà controllare e dare
l’autorizzazione per avviare la transazione di denaro. Sia chi invia sia chi incassa riceverà la conferma
di avvenuto pagamento.
Le transazioni effettuate con MyBank sono assolutamente sicure perché i controlli sulla veridicità dei
dati dell’acquirente li effettuano le banche con un sistema di autenticazione a due fattori.
Con MyBank, è possibile acquistare prodotti e servizi online effettuando un bonifico dal proprio
Internet banking, il tutto senza limiti di plafond e senza doversi registrare su siti di terze parti.
Per utilizzare MyBank, basta avere un conto bancario con accesso ai servizi di Internet banking;
l’applicazione è accessibile da computer, smartphone e tablet.
Maggiori informazioni al link https://www.mybank.eu/it/privati/.

