
Una soluzione potente, flessibile e 
intuitiva pensata per ridurre le frodi 
e aumentare il fatturato 

Una soluzione per semplificare ed ottimizzare numerosi aspetti del processo  
di gestione delle frodi
Accertify Fraud Management permette di acquisire il controllo del processo di gestione delle frodi nella sua interezza. Questa soluzione aggrega i dati delle 
transazioni per tutte le vostre attività in modo da fornire una panoramica di tutti i rischi correlati a livello aziendale.

Grazie ad Accertify Fraud Management, le aziende che operano on-line possono sfruttare il processo decisionale in tempo reale attraverso un motore di 
valutazione delle frodi, sofisticato ed efficiente al tempo stesso, che è in grado di analizzare le transazioni in termini di millisecondi, trasformando grandi 
quantità di dati diversi in informazioni operative. 
sont ainsi converties en données utiles.

Accertify fornisce un sistema di gestione delle frodi 
davvero completo
La natura stessa delle frodi è quella di essere in continuo mutamento. Ecco perché risulta necessaria una soluzione 

ad ampio raggio e molto flessibile, in modo da personalizzare le regole di controllo delle frodi in base alle vostre 

esigenze specifiche. Accertify vi aiuta a raggiungere questo obiettivo grazie ad una soluzione specifica per la gestione 

delle frodi, basata sulla piattaforma Accertify Interceptas® Data Management. Il nostro approccio, focalizzato alla 

gestione dei dati, permette di sfruttare qualsiasi tipo di dato per la definizione delle strategie antifrode, senza 

obbligarvi a creare delle API predefinite e rigide. Grazie a una piattaforma flessibile e personalizzabile, la vostra 

azienda sarà in grado di gestire in modo efficiente le frodi per le transazioni del tipo “card not present”, per tutti i 

metodi di pagamento elettronico, la registrazione di nuovi account, le transazioni POS, le truffe e le frodi on-line, gli 

abusi di coupon e romozioni, i furti da parte dei dipendenti e altre violazioni di policy e programmi.

Flessibile
Le aziende possono personalizzare l’interfaccia 
utente e le regole di controllo delle frodi 
in base ad un qualsiasi insieme di requisiti 
specifico al fine di garantire l’individuazione 
delle frodi in maniera ottimale.

Completa
Una soluzione ad ampio raggio, che spazia 
da una gestione dei casi con numerose 
funzionalità diverse ad un processo decisionale 
in tempo reale, fino a strumenti avanzati di 
analisi e reportistica.

Intuitiva
Anche gli utenti meno esperti saranno in grado 
di creare, verificare e modificare le regole senza 

ricorrere all’ausilio di risorse informatiche.
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Panoramica completa dei rischi aziendali

FRAUD MANAGEMENT

Accertify Fraud Management sfrutta un’ampia gamma  
di dati aziendali per potenziare l’individuazione delle frodi  
e ridurre i falsi positivi.
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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.

Sede principale USA 
2 Pierce Place, Suite 900 
Itasca, IIlinois 60143 
Ufficio: 630 735 4400 
N. verde: 844 482 0906 
Fax: 800 231 4915 
info@accertify.com 

Europa, Medio Oriente, Africa 
1st Floor Belgrave House 
76 Buckingham Palace Rd.  
Londra, SW1W 9AX UK  
Ufficio: +44 20 3684 7019 
N. verde (GB) : 080 0587 2045 
emea@accertify.com

America Latina 
Tecnoparque, Eje 5 Norte 990. Edificio C 2do Piso  
Azcapotzalco, Mexico City, C.P.  02230 
Tel.: + 52 55 5209 7472 
info@accertify.com

Asia Pacifico 
12 Shelley Street - 9th Level 
Sydney, NSW 2000  
N. verde:1800 656 984 
japa@accertify.com

Caratteristiche
Piattaforma SaaS

• Interfaccia utente per la gestione dei casi 
personalizzabile e intuitiva

• Funzionalità di reportistica ad hoc 
ed avanzate su un quadro strumenti 
dedicato

• Supporto della piattaforma per fusi orari, 
lingue e valute locali

• Collegamento rapido ai dati delle 
transazioni utili per l’analisi

• Pannello di controllo dedicato alla 
supervisione delle priorità

• Creazione, validazione e gestione delle 
regole in maniera intuitiva

Potente gestione dei dati

• Funzionalità integrata di 
geolocalizzazione degli IP

• Funzionalità integrata per la 
consultazione di numeri telefonici/ 
indirizzi ad alto rischio

• Funzionalità di ricerca integrate sui codici 
postali a livello globale

• Informazioni integrate sui BIN

Certificazioni

• Certificazione PCI-DSS di Livello 1

• Certificazione ISO/IEC 27001

• Certificazione SSAE 16 come data center 
provider

• Registrazione Safe Harbour UE

Funzioni disponibili

• Ricerca di corrispondenze in un ampio 
database antifrode (Accertify® Risk ID)

• Accertify® Index sfrutta i dati condivisi 
per una migliore identificazione delle 
transazioni positive e negative

• Integrazione con le funzioni American 
Express®

• Integrazione con provider di servizi dati
• Algoritmi statistici avanzati e modelli di 

regressione personalizzati
• Accertify® Profile Builder riassume e 

aggrega ampi set di dati, riuscendo a 
migliorare notevolmente la precisione 
nell’individuazione delle frodi in tempo 
reale

• Accertify® Chargeback Management
• Accertify® Payment Gateway
• Reportistica personalizzata

ACCERTIFY® FRAUD MANAGEMENT

I primi risultati già in tempi molto rapidi
Accertify® Fraud Management fornisce una piattaforma antifrode unica e integrata. Può essere 
utilizzata in modo indipendente oppure in maniera integrata con le soluzioni di Chargeback 
Management e Payment Gateway, per consentire una gestione completa a livello aziendale del 
processo di pagamento e del costo totale delle frodi.

Il nostro personale altamente qualificato, grazie a una preparazione di alto livello, garantisce una 
tempestiva attivazione della nostra piattaforma Interceptas® in base alle vostre esigenze. Grazie 
alla riduzione del carico di lavoro per il vostro team IT interno, inizierete subito a percepire i 
benefici dell’investimento fatto.

• Facile da utilizzare. Un unico pannello di controllo personalizzabile che semplifica l’attività 
di analisi delle frodi fornendo all’utente tutte le informazioni rilevanti. Le transazioni ad alto 
rischio hanno maggiore priorità, tutti gli elementi con dati sospetti sono evidenziati e gli 
ordini collegati vengono identificati in tempi rapidi.

• Supporto globale. La piattaforma Interceptas® Data Management supporta lingue e valute 
locali per consentire una perfetta integrazione con la più ampia gamma di infrastrutture IT 
globali e in modo da soddisfare i requisiti aziendali.

• Flessibile. È possibile personalizzare la soluzione in maniera semplice e veloce, 
perfezionandola e ampliandola in modo da identificare le nuove tendenze nelmondo 
delle frodi, includendo anche l’utilizzo di dati non strettamente connessi ai pagamenti per 
garantire una maggiore precisione nell’analisi delle frodi.

• Precisa. Un potente motore di analisi delle frodi che supporta centinaia di regole in tempo reale, 
e che insieme alle configurazioni preimpostate garantisce un rapido flusso transazionale per le 
operazioni valide, mentre gli ordini ad alto rischio vengono prontamente segnalati in modo da 
essere subito esaminati. Questo consente di soddisfare e fidelizzare il cliente.

• Modelli implementativi. Accertify Fraud Management può essere utilizzato come soluzione 
in hosting, soluzione in outsourcing, ma anche come modello ibrido. Indipendentemente dal 
modello di implementazione scelto, Accertify mette a disposizione un’infrastruttura globale 
certificata ISO 27001 e servizi di altissimo livello per garantire risultati davvero eccellenti in 
tempi rapidi.

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

Trarre vantaggio da Accertify grazie a servizi eccezionali
Accertify permette di porre meno attenzione sugli aspetti tecnologici privilegiando così 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. I professionisti del team di Accertify sono specializzati nella 
prevenzione di frodi e nella gestione dei chargeback: questo permette di conseguire risultati 
eccellenti, senza alcun sovraccarico operativo.

• Accertify® Support Services. Un team di supporto globale, grazie ad una formazione di 
alto livello, garantisce una rapida gestione delle problematiche per permettere ai clienti di 
concentrarsi sul business e non sulla tecnologia che lo supporta.
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