
Il modo più semplice per entrare nell’e-commerce 

Concardis One Page Shop

Concardis One Page Shop 
Bastano pochi clic per preparare la vostra attività all’e-
commerce: create il vostro shop online per offrire in 
vendita le vostre merci e prestazioni.

Un One Page Shop per ogni occasione
Create nel vostro back end diversi One Page Shop 
tematici o legati a determinate occasioni riprendendo 
la vostra personale interfaccia grafica. Potete 
utilizzare ogni One Page Shop esistente 

Concardis consente alle piccole e medie aziende di allestire il proprio business online in modo facile e rapido 
senza la necessità di specifiche conoscenze tecniche.

Allestite la vostra 
attività onlinein 

modo semplice e 
rapido

come modello per creare in pochi passi un nuovo 
One Page Shop adatto a qualsiasi occasione. Grazie 
al numero infinito di One Page Shop che potete 
creare nel back-end potrete beneficiare della 
massima flessibilità e libertà di configurazione. 
Integrate i vostri articoli o servizi più venduti nel 
Concardis One Page Shop e organizzate numerose 
campagne di vendita.
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Informazioni su Concardis

Concardis è un’azienda leader nel campo delle solu-
zioni di pagamento digitali, con 1.100 collaboratori e 
oltre 116.000 clienti in Germania, Austria, Svizzera ed 
Europa sudorientale. All’interno del Nets Group, uno 
dei principali fornitori di servizi di pagamento nor-
deu-ropei, ci impegniamo per il futuro delle opera-
zioni di pagamento. Con soluzioni di pagamento inno-
vative per i punti vendita fisici e il commercio online e 

attraverso allettanti prestazioni supplementari con-
sen-tiamo a commercianti, fornitori di servizi e istituti 
finanziari di beneficiare della digitalizzazione dei pro-
cessi aziendali e di pagamento.

Avete altre domande o vi interessano altri prodotti e 
servizi Concardis? Telefonateci: +41 58 220-5858 
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One Page Shop sui social media 
Sfruttate il potenziale dei social media. Estendete l’uso 
del vostro One Page Shop sui canali social integrando 
il link al vostro One Page Shop nei vostri post, per es. 
su Facebook, e richiamate l’attenzione dei vostri clienti 
sulle offerte speciali. E quando è richiesta la massima 
velocità potete inviare il link in modo facile e veloce 
via WhatsApp, Viber e altri servizi saggistica.

I vostri vantaggi
• Utilizzabile senza conoscenze di programmazione
• Configurazione rapida
• Modelli adattabili in maniera flessibile
• Disponibilità di tutti i più diffusi metodi di

pagamento
• Elevata sicurezza grazie ai pagamenti 3D Secure

Versione test di Payengine
Volete provare Payengine in maniera non vincolante? 
Allora createvi un account di prova gratuito. Dopo la 
registrazione avrete pieno accesso a tutte le funzioni. 
Con la stipulazione del contratto il vostro account 
sarà attivato in pochissimo tempo. Le vostre 
impostazioni e i dati inseriti verranno mantenuti.

Registrazione diretta alla pagina:
https://easycontract.concardis.com

Il vostro referente presso il centro di competenza 
per l’e-commerce
Avete altre domande o vi serve assistenza? Siamo a 
vostra completa disposizione.
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