
   

 

POS VIRTUALE 
 
Gli acquisti online da parte dei consumatori 
italiani nel corso del 2014 hanno sfondato quota 
14.6 miliardi di euro (+16% rispetto al 2013) e le 
vendite online effettuate da siti italiani di e-
commerce B2C sono arrivate a 13.3 miliardi di 
euro (+17%). Tuttavia, non sono solamente i 
consumatori finali ad affidarsi al commercio 
elettronico per i propri acquisti, bensì questo 
paradigma sta prendendo sempre più piede anche 
negli ambiti business-to-business. Secondo un 
recente studio condotto da Frost & Sullivan, l’e-
Commerce B2B sarebbe destinato a raggiungere, 
a livello globale, il doppio delle dimensioni del 
mercato delle vendite online B2C, arrivando a 
produrre, entro il 2020, entrate per 6.700 miliardi 
di dollari. 
Se a questo scenario si aggiungono le politiche di 
disincentivo all’utilizzo del denaro contante 
implementate di recente dal Governo Italiano, 
l’effetto diretto è un notevole incremento 
dell’utilizzo di forme di pagamento elettronico e di 
carte di credito o di debito. 
 

Conseguentemente, sono sempre di più le aziende 
che non solo decidono di aprire negozi o vetrine 
online dei propri prodotti, ma che scelgono di 
dotarsi di appositi strumenti che permettano loro 
di gestire in maniera sicura, veloce e performante 
le proprie transazioni elettroniche. 
Proprio in tale ambito si colloca SellSmart che, 
grazie al suo sistema di POS Virtuale, rappresenta 
lo strumento ideale per le PMI italiane 
all’avanguardia che desiderano aumentare 
l’efficienza della propria rete commerciale e che 
mirano a trarre beneficio da questo trend di 
digitalizzazione dei processi di acquisto, vendita e 
pagamento. 
 

 

Il sistema di POS Virtuale di SellSmart è incluso sia 
nella App per tablet destinata agli agenti, sia nella 
piattaforma di e-Commerce B2B utilizzata dai 
rivenditori per il proprio processo d’acquisto 
online. 
Si tratta di una piattaforma operativa progettata 
per un servizio completo e affidabile di pagamenti 
via web e che permette di elaborare transazioni 
elettroniche in maniera flessibile e in tutta 
sicurezza. 
 

CARATTERISTICHE 
 Circuiti gestiti: Visa, Mastercard, Maestro, 

American Express, Diners, Aura, JBC e PayPal. 

 Consente il pagamento in valuta locale (€, $, 
£, etc.). 

 Multilingua (italiano, inglese e tedesco) 

 Meno rischi: attivazione gratuita di Verified by 
VISA e Mastercard Secure Code. 

 Interfaccia personalizzabile (logo, colore 
sfondo, font e colore dei campi) 

 Accredito delle transazioni sul c/c aziendale. 

 Rapidità e semplicità di esecuzione del 
pagamento. 

 Diversi tipi di transazione gestibili (vendite 
con addebito immediato, rimborsi, 
annullamenti entro la giornata, pre-
autorizzazioni con scadenza a 30 gg). 

 Diversi strumenti di protezione disponibili: 
blocco indirizzi IP, blacklist di nominativi, 
blocco numero di carte. 

 Accesso a un pannello di backoffice per 
effettuare controlli, consultare e scaricare 
report sullo stato degli ordini e delle 
transazioni e molto altro ancora.  
 

 

 


