COMUNICATO STAMPA PAYLEVEN
L’Italia sperimenta l’innovazione dei pagamenti con cellulare – con payleven puoi accettare pagamenti con carta, sempre
e ovunque, tramite il tuo smartphone. Finalmente una soluzione adatta a tutti, dalle piccole e medie imprese fino al
popolo delle partite iva.
Milano, 5 settembre 2012 - l’Italia sperimenta l’innovazione nei pagamenti: payleven permette di accettare pagamenti con
carta di credito in maniera semplice, sempre e dovunque. Addio a POS costosi e ingombranti, con payleven basta un piccolo
lettore, uno smartphone o tablet su cui scaricare l’applicazione, ed i giochi sono fatti. Che tu faccia parte di una piccola o
media impresa, che lavori in macchina o tra i tavoli di un ristorante, i pagamenti con carta non sono mai stati così facili e
veloci.
L’amministratore delegato di payleven Italia, Alberto Adorini, spiega: “Le tradizionali soluzioni per accettare pagamenti con
carta sono spesso costose, non mobili, e non adatte alle esigenze di piccoli e medi esercenti. In Italia almeno il 60% degli
esercizi commerciali non possiede un POS, il più delle volte a causa degli alti costi di installazione e degli onerosi canoni
mensili. payleven non ha costi fissi e richiede solo una commissione sul transato. Paghi solo se lo usi”.
I termini di payleven infatti sono chiari e trasparenti: nessuna commissione nascosta, nessun canone mensile o costo di
installazione. Tutto si basa esclusivamente su una commissione di 2,95% sul transato più 9 centesimi a transazione.
Utilizzando payleven nessun pagamento è “troppo piccolo”: si possono accettare pagamenti con carta di credito a partire
da €1. La soluzione payleven è ideale per le piccole e medie imprese, i professionisti, gli artigiani ed i lavoratori in proprio,
che possono finalmente accettare pagamenti con carta di credito e non rischiare mai più di perdere clienti e fatturato.
A partire da oggi payleven offre la propria soluzione ad numero ristretto di esercenti nell’ambito di una fase pilota: i primi
200 esercizi commerciali che si registreranno su www.payleven.it potranno ricevere gratuitamente il lettore ed essere tra i
primi in Italia ad accettare pagamenti semplicemente ed economicamente con il proprio iPhone o iPad.
L’amministratore delegato Adorini spiega: “payleven è un progetto internazionale che verrà lanciato simultaneamente non
solo in Italia ma anche in Germania, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi ed in Polonia. In Italia, il nostro obiettivo è raggiungere
entro la fine del 2013 oltre 50,000 commercianti: siamo ambiziosi e sappiamo che il mercato Italiano è pronto per questo
cambiamento”. In Germania, ad esempio, payleven è disponibile da 6 settimane ed ha rapidamente conquistato centinaia di
esercenti. “La risposta del mercato finora è stata impressionante” Aggiunge Alberto Adorini “Siamo orgogliosi dei risultati
raggiunti finora e di aver lanciato il progetto nel giro di così poco tempo, ma non ci fermiamo qui. Stiamo sviluppando una
nuova soluzione tecnologica che sarà superiore a tutte quelle attualmente disponibili nell’ambito dei Mobile POS in Italia”.
La tecnologia payleven rispetta tutti gli standard di sicurezza. I dati sensibili dei clienti vengono crittografati e, lavorando a
stretto contatto con i leader mondiali dei servizi di pagamento, payleven garantisce pagamenti sempre sicuri e regolari. Il
cliente deve solo firmare la ricevuta dell’avvenuta transazione sullo schermo dello smartphone.
Ecco i tre semplici passi per iniziare ad usare payleven:
- Registrati gratuitamente su www.payleven.it
- Scarica la App ed segui il processo guidato di iscrizione al servizio
- Ricevi gratuitamente il lettore e accetta subito pagamenti con carte di credito

payleven è compatibile con iPad e iPhone ed accetta carte di credito MasterCard.

Informazioni sulla società
Fondata nel Marzo 2012, Payleven è finanziata da Rocket Internet, un incubatore internazionale che ha lanciato oltre 100
società in più di 40 paesi, tra cui CityDeal, ora parte di Groupon, e Zalando. Le società di Rocket Internet oggi impiegano oltre
15mila persone in tutto il mondo.
Rocket Internet, un solido gruppo globale con sede principale a Berlino, ha raccolto fiducia ed ingenti capitali da un
selezionato gruppo di partner strategici, primari fondi di venture capital ed investitori istituzionali che hanno creduto nella
sua capacità di fare impresa e di lanciare con successo nuovi ambiziosi progetti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni
visita www.payleven.it
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