
COSA È

PayWay Mail è la nuova modalità di pagamento che ti permette di vendere e 

la necessità di avere un sito e-commerce.

COME SI ATTIVA

Se sei già in possesso di un contratto CartaBCC POS e di un’utenza Pay 
Way, ti basterà chiedere alla tua Banca l’attivazione del servizio.

Se non hai ancora un POS, è necessario che tu sottoscriva il contratto dei 
servizi acquiring, per l’accettazione dei pagamenti elettronici.

A CHI SI RIVOLGE:
- Ideale per Ristoranti, Bar, Fiorai, o altre categorie che prevedono la 
consegna a domicilio ma che non hanno un sito di e-commerce.

- per Professionisti come Notai, Avvocati, Architetti, Commercialisti ecc. 
Con Pay Way Mail possono gestire l’incasso senza che sia necessaria la 
presenza del cliente.

- Pagamenti di quote per Amministratori condominiali, Servizi assicurativi 
o altre categorie di liberi professionisti, per incassare via email o SMS, 
ovunque sia il Cliente.

Servizio PAY WAY MAIL

Pagamenti
Card Not
Present

COME FUNZIONA:
Come accettare un pagamento a distanza in 3 semplici passaggi:

1 - IL CLIENTE
Effettua l’ordine presso il merchant, comunicando il proprio indirizzo e-mail 
o il numero di cellulare.

2 - IL MERCHANT
Invia la richiesta di pagamento, tramite la piattaforma web PayWay o 
tramite l’app WebPOS Business, all’indirizzo email o al numero di cellulare 
fornito dal cliente.

3 - IL CLIENTE
Utilizza il link ricevuto, tramite email o SMS, e inserisce i dati della carta per 
concludere il pagamento.

Sia il cliente, tramite email, sia il merchant, direttamente su PayWay,
ricevono una conferma di avvenuto pagamento.

AVVERTENZE 

promozionale del Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea. 
Per le condizioni economiche e le 
principali clausole contrattuali dei 
prodotti pubblicizzati e per quanto non 
espressamente indicato è necessario 
fare riferimento ai fogli informativi
disponibili presso le Filiali ed i siti internet 
delle Banche di Credito Cooperativo
aderenti al Gruppo Iccrea, e sul sito
www.cartabccpos.it nella
sezione Trasparenza. 
La concessione del servizio è subordinata 
alla sussistenza dei necessari requisiti
in capo al richiedente nonchè 
all’approvazione della singola Banca
e di Iccrea Banca S.p.A.

PUNTI DI FORZA

Pagamenti per consegne a 
domicilio a favore di merchant
che non hanno un sito 
e-commerce 

Gestire l’incasso senza che
sia necessaria la presenza
del cliente.

Incassare via email o SMS, 
ovunque sia il Cliente.


