
1

EBILLING
ONLINE
PAYMENTIL MODO PIU’ VELOCE DI GESTIRE I TUOI

INCASSI
MobyPay Italia
S.r.l.Via Francesco Maria Alias, 7
90145 Palermo

Phone: +39 091 202 262 Cell: +39 347 175 7831
Email: info@mobypay.it
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Perché MobyPay eBilling?

Pagamenti OnLine

Molti clienti mi chiedono di pagare con le carte di credito ma
non so cosa scegliere.

Piattaforma Unica

Ogni mese ricevo pagamenti in contanti, con assegni,
bonifico, o bollettino postale. Non so più dove cercare.

Quadrature Contabili

Le scadenze non sono aggiornate in tempo reale, non so mai
chi non ha ancora pagato.

Integrazione con software esterni

Mettiamo a tua disposizione gli strumenti ideali per far
crescere la tua attività. Sfrutta la nostra esperienza, testa i
nostri prodotti e scopri nuove opportunità, integrando la tua
soluzione con la nostra piattaforma di pagamento.
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ECCO LA NOSTRA SOLUZIONE DI E-BILLING

• MobyPay eBilling è una piattaforma di bollettazione
elettronica e gestione incassi appositamente progettata
per il mercato immobiliare.

• MobyPay eBilling gestisce in automatico le scadenze
delle rate di condominio inviando gli avvisi di pagamento
attraverso e-mail, Instant Messenger o Cartaceo.

• MobyPay interfaccia tutti i maggiori gestionali del settore
restituendo in tempo reale gli incassi ricevuti.

• MobyPay eBilling permette di accettare pagamenti da:
o Carte di Credito e Debito
o SEPA Direct Debit o SEPA Bank Transfer

direttamente da Smartphone, Tablet o Laptop.
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COME FUNZIONA MOBYPAY EBILLING
SOLUZIONE INTEGRATA

Dal tuo gestionale elabora il piano rate in formato
MAV e caricalo attraverso la dashboard: al resto ci
pensa MobyPay.

Per ogni utente censito ed abilitato al servizio,
MobyPay invia un avviso elettronico di pagamento.

L’avviso verrà recapitato tramite:
• e-mail
• Instant Messenger
• MobyPay APP

Il condomino tramite un Payment Link o il QRCode
contenuto in bolletta potrà eseguire il pagamento online in
modo facile e veloce in tutta sicurezza.

L'accesso automatico al portale di pagamento potrà
essere eseguito anche attraverso la lettura del QRcode
riportato in bolletta.

NOTA:
La lettura del QRcode può essere effettuata con una
qualsiasi APP disponibile su Apple Store o Google Play
(su iPhone la lettura del QRcode è già integrata nelle
funzionalità della fotocamera)
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TUTTO SOTTO CONTROLLO
REPORT E FLUSSI CONTABILI CON UN CLICK

Dalla Dashboard web di MobyPay:

• Potrai stampare report dettagliati per ogni transazione.
• Monitorare i pagamenti in tempo reale.
• Estrarre i flussi contabili aggiornati da registrare in automatico

sul tuo gestionale.

IL PORTALE CLIENTI

Con eBilling i tuoi clienti avranno un
portale dedicato da cui:

• Visionare le bollette in scadenza
• Consultare lo storico dei pagamenti
• Stampare Avvisi e Ricevute
• Pagare i bollettini in scadenza
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Integrazione terze parti
Crea e innova con MobyPay

Le nostre API non riguardano soltanto i pagamenti.
Abbiamo una vasta gamma di risorse che si
integrano alla perfezione con i tuoi attuali sistemi,
consentendoti di offrire servizi ad alto valore

aggiunto come la postalizzazione digitale, la gestione delle scadenze, la
gestione dei flussi di cassa. Offri sempre il meglio ai tuoi clienti.

Integra il tuo sistema con i nostri prodotti e scopri
nuove opportunità di business!

Il nostro Set di API REST ti permette di accettare pagamenti con Carta, sia
online che mobile POS, oppure con SEPA SDD oltre che emettere avvisi di
pagamento ed ottenere le ricevute in tempo reale.
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Costi e Condizioni
Un Piccolo Investimento per Grandi Risultati

Sono previste offerte in convenzioni e per grossi volumi.

Per avere una offerta personalizzata contatta il tuo commerciale di riferimento o scrivici
all’indirizzo commerciale@mobypay.it

€ 2,00 + IVA  Una TantunATTIVAZIONE
•Per condominio abilitato al servizio

Le commissioni dipendono dal metodo di pagamento sceltoCOMISSIONI
•Carte di Credito 1,65% + € 0,35 per transazione (AMEX 2.90%+ € 0,35)
•SEPA Direct Debit &  Bank Transfer € 1,50 per transazione indipendentemente dall’importo

€ 10,00 + IVA al mese per condominio abilitato al servizioCANONI

•I canoni verranno riscossi al rinnovo in 12 mensilità anticipate
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