2.0
Built with

GESTISCI TUTTI I TIPI DI PAGAMENTO,
FACILMENTE E IN TOTALE SICUREZZA,
DALLA TUA INTERFACCIA.

€

CONVERSIONE
Percorso di acquisto
ottimizzato

SEMPLICITÀ

SICUREZZA

Gestione centralizzata
di tutte le transazioni

Pagamenti sicuri al 100%

Una versione 2.0 migliorata
grazie al feedback
di oltre 8.000 negozi

*PrestaShop Checkout è stato lanciato il 1° ottobre 2019.

2.0

L’INTERFACCIA DI
PAGAMENTO TUTTO IN UNO
Con PrestaShop Checkout 2.0, puoi configurare e gestire
facilmente tutti i tipi di pagamento in modo sicuro da un’unica
interfaccia. Questa nuova versione ottimizzata, compatibile con
le ultime versioni PrestaShop e gli altri moduli di pagamento,
ti

permette

di

proporre

un’esperienza

di

pagamento

personalizzata ai tuoi clienti e di massimizzare la tua conversione,
a livello locale e internazionale.

AUMENTA IL TUO
TASSO DI CONVERSIONE
PrestaShop Checkout 2.0
consente di gestire tutti i
metodi di pagamento sul tuo
shop, senza reindirizzamento,
riducendo il numero di clic per
migliorare l’esperienza di acquisto.
Non perdere i tuoi potenziali
clienti nella fase del pagamento!

1,2%
+

0,35€*
PER TRANSAZIONE SULLE
CARTE DI CREDITO.

*Le commissioni possono variare
in base alla tua nazione

COMMISSIONE
APPLICABILE
ESCLUSIVAMENTE
SULLE TRANSAZIONI
CONCLUSE CON
SUCCESSO.

CRESCI A LIVELLO
INTERNAZIONALE
PrestaShop Checkout 2.0
ti consente di accettare
pagamenti provenienti
da oltre 190 paesi e in
più di 140 valute: integra
al tuo shop PayPal*, Visa,
Mastercard, American
Express e altri metodi di
pagamento locali come
Sofort in Germania o iDEAL
nei Paesi Bassi.

SICUREZZA GARANTITA
DURANTE LE TRANSAZIONI
Integrando la tecnologia PayPal*
e i suoi strumenti di prevenzione
di rischi e frodi, PrestaShop
Checkout 2.0 garantisce
transazioni sicure al 100%,
per te e per i tuoi clienti.

L’86%
DEGLI UTENTI

CONSIGLIA
PRESTASHOP

CHECKOUT.

*Il modulo PrestaShop Checkout 2.0 è sviluppato in collaborazione con PayPal.

IL TUO ALLEATO PER
LA TUA CRESCITA
Combinato alla solidità
di PayPal, PrestaShop
Checkout 2.0 affianca tutti
gli attori dell’e-commerce
nel raggiungimento delle
loro ambizioni e dei loro
obiettivi, permettendo loro
di sostenere importanti
volumi di transazioni.

Siamo orgogliosi di continuare a innovare con PrestaShop per affiancare
i commercianti durante il loro sviluppo a livello internazionale.
Puntando sulla sicurezza e sull’esperienza cliente,
PrestaShop Checkout permette loro di gestire facilmente
tutti i tipi di pagamento in un’unica interfaccia
Caroline Thelier, Marketing Director Global Partnerships, PayPal

2.0

Scarica gratuitamente

per ulteriori informazioni, visita il sito:

www.prestashop.com/it/prestashop-checkout

PrestaShop, società anonima con capitale di 339.227,10 €, iscritta al registro delle imprese di Parigi con il
numero 497 916 635 00061 e con sede in 12, rue d’Amsterdam, 75009 Parigi

Compatibile con tutte
le versioni PrestaShop
da 1.6.1 a 1.7.7.

‘‘

‘‘

Onboarding e
configurazione
semplificati.

In un anno,
oltre 1 milione
di transazioni
sono state
gestite in 142
paesi dal lancio
di PrestaShop
Checkout.

