
Libera le tue
finanze
Non c’è bisogno di
aspettare giorni prima
che le tue vendite
online vengano
elaborate e che i tuoi
soldi siano nel tuo
conto bancario.

Perchè aspettare? Ottieni i tuoi soldi
dalle tue vendite online in pochi
minuti e senti la differenza! 

Hai il controllo
Ricevi i tuoi soldi in pochi
minuti sempre, con im-
postazioni automatiche o su
richiesta usando la nostra 
soluzione automatizzata,
quando vuoi.

Reportistica in
tempo reale
Saprai sempre dove ti
trovi e avrai la
massima tranquillità,
con report e
approfondimenti sulle
vendite online in
tempo reale.

Un flusso di cassa rapido e regolare è la chiave
per successo aziendale. Con il nostro Anytime
soluzione di liquidazione avrai i tuoi soldi come
vuoi -- superveloci e senza problemi. Libertà
per i tuoi fondi.

Raccogli i tuoi soldi 
dalle vendite 
e-commerce

istantaneamente con 
la nostra opzione

automatizzata
“Anytime”

www.compaynet.comSoluzioni semplici per aziende agili e consapevoli.
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Il potere
torna a te
Il flusso di cassa è importante. I
rivenditori e-commerce italiani non
vogliono aspettare giorni per rice-
vere i propri soldi dalle vendite. E
se includi i weekend e i giorni festivi
devi aspettare anche più tempo!
Immagina l’impatto e la differenza
sulla tua attività se le vendite online
sono monetizzate nel tuo conto
bancario in pochi minuti.1 Puoi rein-
vestire i tuoi soldi a modo tuo!

Miglioriamo
le cose 

Mentre le altre piattaforme di
pagamento ti privano dei tuoi soldi
dalle vendite online per giorni e
giorni, con Compaynet controlli
quando ricevi i tuoi soldi - ci sem-
bra giusto.

69%
Il 69% delle medie imprese
affermano che una raccolta di
denaro più rapida migliorerà i
propri processi2 aziendali.

1. Con il sistema “Anytime”, i fondi vengono accreditati sul tuo conto merchant su base oraria. La rimessa e disponibile 
entro le ore 9-5 dal lunedi al veberdi. La tua banca aziendale potrebbe impiegare piu tempo per elaborare i fondi. La 
tua azienda deve aver operato per più di due anni per qualificarsi per la liquidazione il giorno stesso, o pui di 6 mesi per 
qualificarsi per la liquidazione il giorno successivo. Possono essere applicati ulteriori criteri di applicazione.

2. Business Survey 2020 dei partner di Compaynet.
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