
Accettare pagamenti elettronici
senza un POS e senza un eCommerce

PER CASSE PREVIDENZIALI



Cos'è

Una soluzione 
innovativa per inviare 
richieste di pagamento 
via WhatsApp, Email, 
SMS e QR Code e 
accettare pagamenti 
elettronici senza POS e 
senza Sito eCommerce.



Perchè scegliere ClicPay

ClicPay è semplicissimo 
da usare sia da desktop 
che da smartphone e da 

tablet

FACILE IMMEDIATO INNOVATIVO PERSONALIZZABILE
Inizia subito ad accettare 
pagamenti senza bisogno 

di un POS o di un sito 
eCommerce

Permetti ai tuoi clienti di 
pagare via Email, SMS, 

WhatsApp o inquadrando un 
QR Code tramite smartphone

Personalizza le tue richieste 
di pagamento inserendo il 
tuo logo, il link del tuo sito 

internet e i profili social



12:00 12:00 12:0012:00

WHATSAPPSMS Email

STEP 1
Seleziona
"Crea Richiesta
di Pagamento".

STEP 2
Inserisci l’email o il numero di 
telefono del cliente, l'importo e 
la causale. Puoi anche allegare 
documenti o fatture.

STEP 3
Seleziona la
modalità di invio
e invia la richiesta
al tuo cliente!

Crea una richiesta di pagamento tramite
WhatsApp, SMS o Email



Selezionando il link o il bottone “paga” è possibile concludere una 
transazione scegliendo il proprio metodo di pagamento preferito.

PAGAPAGA

EMAIL

Dott. Mario Rossi ha richiesto un
pagamento. Fai click sul link per
procedere:

link.clicpay.it

Dott. Mario Rossi ha richiesto un
pagamento. Fai click sul link per
procedere:

12:00

SMS

Dott. Mario Rossi ha richiesto un
pagamento. Fai click sul link per
procedere:

12:00

WHATSAPP PAGINA DI PAGAMENTO

I tuoi clienti riceveranno un SMS, una Email o una
notifica Whatsapp e potranno pagare in pochi secondi



Download QR Code

12:0012:00

Genera un QR Code per ricevere pagamenti
Se vuoi ampliare le tue possibilità di incasso, con ClicPay puoi anche generare un QR Code da esporre 

nel punto vendita o da applicare su qualsiasi documento digitale o cartaceo.

STEP 1
Seleziona la
generazione
del QR Code.

STEP 2
Scarica il QR Code 
ed esponilo in base 
alle tue esigenze.

STEP 1
Il cliente inquadra
il QR Code con la 
fotocamera del suo 
smartphone.

STEP 2
Il cliente completerà 
il pagamento su una 
pagina sicura di 
Axepta



COMMISSIONE MENSILE

COMMISSIONE % PER TRANSAZIONE
CON CARTE CONSUMER PAESI EEA* PER CIRCUITO

COMMISSIONE % PER TRANSAZIONE
CON CARTE AZIENDALI PAESI EEA* PER CIRCUITO

0€

0,99%

1,75%

COMMISSIONE % PER TRANSAZIONE
CON CARTE PAESI NON EEA* PER CIRCUITO

1,95%

COMMISSIONE % PER TRANSAZIONE

1,00%

Offerta valida fino al 31/12/2020 e dedicata agli associati delle casse previdenziali. Per le condizioni economiche e contrattuali consultare i contratti disponibili presso le filiali BNL
e il foglio informativo disponibile presso le filiali della BNL e su www.bnl.it e www.axepta.it alla sezione Trasparenza. I fornitori del servizio di acquiring sono Axepta e BNL.

La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all'approvazione di Axepta e BNL.

* I paesi EEA corrispondono a: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia,
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.

Convenzione ClicPay dedicata agli associati



Accetta ogni tipo di pagamento

Circuiti nazionali ed internazionali

Pagamenti tramite Smartphone

Sistemi di sicurezza




