
Una soluzione completa progettata per risolvere 
rapidamente i problemi associati al chargeback e per 
consentire agli esercenti di riprendere il controllo

Soluzione per la gestione automatizzata dei chargeback
Accertify Chargeback Management fornisce alla vostra azienda gli strumenti per la produttività, una piattaforma flessibile e le funzioni di reportistica 
necessari per semplificare drasticamente il processo di contestazione dei chargeback, aumentare il numero di storni e incrementare il flusso di cassa.

Accertify Chargeback Management permette di essere conformi ai requisiti per il chargeback di tutti i principali brand e società operanti nell’elaborazione 
dei pagamenti, semplificarne i processi, migliorare l’efficienza e conseguire risultati eccellenti. I clienti che hanno adottato Accertify Chargeback 
Management sono riusciti a dimezzare il numero totale di attività da seguire e hanno incrementato del 60% gli esiti positivi nei chargeback.

La soluzione Accertify aiuta a migliorare il flusso di cassa e a ridurre le spese
Accertify Chargeback Management fornisce ai propri clienti gli strumenti per la produttività, una piattaforma flessibile e le funzioni di reportistica necessari 
per semplificare drasticamente il processo di contestazione, aumentare il numero di storni e incrementare il flusso di cassa. Un’apposita procedura 
guidata identifica tutta la documentazione di supporto necessaria per la contestazione in base al codice causale del circuito di pagamento. Lo strumento 
di elaborazione, completamente integrato, segue i requisiti di formato, tra cui TIF, JPEG e PDF. Un flusso di lavoro automatico permette il precaricamento 
dei documenti di supporto, come termini e condizioni, policy di cancellazione e di restituzione. La soluzione memorizza lo storico delle attività per ridurre 
al minimo le ripetizioni minimizzando il lavoro manuale. Uno strumento di copia/incolla intuitivo facilita l’aggiunta della documentazione richiesta. Le 
connessioni con le società di spedizione rendono disponibile la documentazione di avvenuta consegna e il recupero delle firme. Grazie alle molteplici 
funzionalità presenti e all’automazione, la vostra azienda potrà invertire la tendenza dei chargeback e aumentare velocemente il flusso di cassa.

Copertura completa per l’elaborazione dei chargeback Conformità ai requisiti
Accertify Chargeback Management è conforme 
ai requisiti imposti dalla maggior parte dei 
brand e delle società di pagamento in materia di 
ricezione, gestione e riscontro dei chargeback.

Flusso di lavoro automatico
Il flusso di lavoro integrato in Accertify 
Chargeback Management migliora le attività 
grazie all’automazione di routine e processi 
gestionali molto elaborati.

Visibilità con la reportistica
Gli strumenti integrati di reportistica e dati 
consentono di generare report e di seguire le 
tendenze dei chargeback in maniera rapida e 
semplice, lasciando al cliente il controllo del 
processo.

CANALI

CHARGEBACK MANAGEMENT

Con Accertify Chargeback Management, gestire i chargeback, migliorare l’efficienza, ridurre 
il lavoro manuale e incrementare il recupero della redditività non è più un problema.
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Accertify Inc., società controllata di proprietà di American Express, è leader nella fornitura di soluzioni di prevenzione delle frodi, gestione del chargeback e gateway di pagamento ad aziende di diversi settori 
in tutto il mondo. La suite di prodotti e servizi di Accertify permette alle aziende di e-commerce di potenziare il proprio business, abbattendo il costo totale delle frodi e semplificando i processi aziendali, fino 
ad aumentarne il fatturato. Ad integrazione di queste soluzioni, Accertify offre ai propri clienti anche un portafoglio di servizi di supporto, professionali e gestiti (il migliore nella sua categoria) che consente 
alle aziende di concentrarsi sul potenziamento del proprio business, piuttosto che sulla tecnologia a supporto dei loro sistemi di e-commerce. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.accertify.com. 
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Funzioni
Requisiti integrati dei principali brand e società 
di pagamento

• Tracking del ciclo di vita di transazioni e 
controversie

• Gestione integrata dei requisiti delle reti di 
pagamento

• Funzioni personalizzabili e automatiche per 
la contestazione

Reportistica e data repository

• Reportistica via Web sicura e in  
tempo reale

• Flessibilità nella reportistica ad hoc
• Integrazione del servizio di avvenuta 

consegna

Certificazioni

• Certificazione PCI-DSS di Livello 1
• Certificazione ISO/IEC 27001
• Certificazione SSAE 16 come data center 

provider
• Registrazione Safe Harbour UE

Flusso di lavoro e processi gestionali

• Supporto delle principali lingue e valute
• Struttura automatizzata delle code basate 

su regole
• Pannello dinamico di supervisione
• Controllo di qualità e processo di 

addestramento
• Ampia funzionalità di copia/incolla
• Precaricamento dei documenti di supporto
• Modelli personalizzati (contestazione e 

dettagli di acquisto)
• Integrazione di tutti i documenti di 

supporto in un unico registro
• Conversione di documenti nei formati 

richiesti (PDF o TIF)
• Funzioni fax integrate, compresa 

l’etichettatura dei fax in arrivo

Funzioni e servizi disponibili

• Accertify® Fraud Management
• Accertify® Payment Gateway
• Accertify® Managed Services
• Accertify® Professional Services

ACCERTIFY® CHARGEBACK MANAGEMENT

La soluzione per il chargeback che fornisce gli strumenti 
adatti al successoe
Accertify Chargeback Management offre robuste funzionalità alle aziende in tutto il mondo. 
Accertify Interceptas®, la piattaforma di gestione dei dati su cui è basata, è un’architettura 
globale che supporta numerose lingue e valute. La soluzione può essere offerta come soluzione 
indipendente (stand-alone) o fornita in maniera integrata con le altre nostre offerte. L’integrazione 
si traduce in un’unica interfaccia utente intuitiva in grado di semplificare le attività nelle diverse 
funzioni. Ai clienti, inoltre, è offerta l’opportunità di avvalersi di dati utili sui chargeback per 
aumentare l’accuratezza dello screening sulle frodi e ridurre il costo totale dell’accettazione dei 
pagamenti. Sono incluse inoltre ulteriori funzionalità:

• Aggiornamenti dinamici del sistema. Accertify Chargeback Management include gli 
aggiornamenti completi dei provider di pagamento e delle principalisocietà di elaborazione 
dei pagamenti per ottimizzare la piattaforma allo scopo di avere maggiore accuratezza ed 
efficienza nelle contestazioni. In questo modo, si riducono le complesse attività di routine per 
il monitoraggio dei molti requisiti richiesti dai brand di pagamento e si garantisce un successo 
maggiore nelle contestazioni.

• Gestione efficace del flusso di lavoro. La nostra soluzione fornisce ampie funzionalità di 
gestione del flusso di lavoro, dall’instradamento dinamico basato sulle competenze a un’unica 
funzione di acquisizione dei documenti che elimina il caricamento di più screenshot e riduce il 
consumo di carta.

• Modelli di distribuzione opzionali. Accertify Chargeback Management può essere utilizzata 
come soluzione in hosting o in gestione completa, ma anche come modello ibrido. Nella 
distribuzione come soluzione SaaS (Software-as-a-Service), Accertify fornisce un’infrastruttura 
globale con certificazione ISO 27001 e un data center con certificazione SSAE 16 per 
un’elaborazione dei chargeback affidabile e scalabile.

• Transazioni di chargeback sicure. I dati sensibili dei titolari di carta sono criptati e memorizzati 
in una rete con certificazione PCI DSS di Livello 1.

Trarre vantaggio da Accertify grazie a servizi di  
altissimo livello
Accertify permette di concentrare meno l’attenzione sulla tecnologia e di privilegiare lo sviluppo del 
business. 

• Accertify® Professional Services. L’esperienza acquisita in numerosi settori nell’arco di decenni 
garantisce ai nostri clienti l’ottimizzazione dei risultati e la redditività dell’investimento.

• Accertify® Managed Services. Gli esperti Accertify sono specializzati nella prevenzione di frodi 
e nella gestione dei chargeback: questo permette di conseguire risultati eccellenti, senza alcun 
sovraccarico di lavoro.

• Accertify® Support Services. Un team di supporto globale, grazie ad una formazione di alto 
livello, garantisce la rapida gestione dei problemi per permettere ai clienti di concentrarsi sul 

business e non sulla tecnologia che lo supporta.
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