Un’applicazione mobile innovativa,
semplice e sicura in grado di
rivoluzionare il modello d’acquisto e i
meccanismi di fidelizzazione della
clientela e di garantire al cliente una
customer experience fuori dagli schemi.
Forte dell’esperienza maturata in vent’anni, sviluppando e proponendo al mercato
finanziario soluzioni software tecnologicamente molto evolute per i sistemi di
pagamento, utilizzate e apprezzate da centinaia di banche clienti e da centinaia di
migliaia di clienti finali, Auriga ha realizzato PlainPay, un’app intelligente per pagare in
mobilità e in totale sicurezza.
PlainPay è un’app multi-piattaforma, oggi già
disponibile per iPhone e smartphone Android, facile
da scaricare ed installare, che in pochi secondi
consente all’utente di pagare ovunque egli si trovi
con la semplice cattura del QR Code e l’inserimento
del proprio codice segreto di autorizzazione (PIN).

Con PlainPay si può in pochi secondi pagare la propria spesa senza l’uso di contanti
e di carte di credito. Ma è possibile anche catturare con il proprio smartphone i
QR Code dei singoli prodotti e pagare velocemente l’intero ammontare della
spesa in modo autonomo, veloce e sicuro, senza inutili code alle casse.
E per chi non ha proprio tempo di recarsi al supermercato per fare la spesa,
PlainPay diventa il “deus ex machina” tanto atteso: una rapida scansione
del QR Code dei prodotti desiderati da un catalogo o un volantino
promozionale per ordinare, pagare e vedersi recapitare
la spesa a domicilio.

PlainPay come sistema di pagamento

trasforma lo smartphone in un borsellino
sempre a portata di mano!

Ma PlainPay può diventare anche un strumento per la fidelizzazione della clientela su cui accreditare punti
fedeltà o coupon di sconto virtuali.

PlainPay Payment

Con la scansione del QR Code, PlainPay permette il
trasferimento di denaro tra utenti, siano essi Privati o
Merchant/Privato senza l’utilizzo dei circuiti convenzionali
di moneta elettronica e senza contanti, sia in situazione
di prossimità che in remoto.
Mobile Proximity Payment:
PlainPay presso un esercizio commerciale,
Peer to Peer tra privati.
Mobile Remote Payment:
PlainPay come strumento di pagamento su un sito
di e-commerce, dal volantino/catalogo/menu
ricevuto dal Merchant.

PlainPay Fidelity

Per il miglioramento della customer satisfaction e della customer loyalty, PlainPay
consente di accreditare al cliente, tramite la scansione del QR Code dell’esercente, i
punti guadagnati con i suoi acquisti. A soglia raggiunta, il cliente può ricevere buoni o
altre agevolazioni definiti dal merchant. Con PlainPay diventa più facile anche mettere
in atto campagne promozionali attraverso il QR Code Couponing veicolabile attraverso
vari mezzi a disposizione: locandina, e-mail, pagine pubblicitarie, etc.

PlainPay rivoluziona il mondo del Retail

e il modo di fare acquisti, con vantaggi tangibili per il merchant e il cliente:
Servizio sempre a portata di mano (lo smartphone è ormai sempre con noi!)
Modalità di pagamento veloce, che garantisce un reale risparmio di tempo per
entrambi gli attori coinvolti nella transazione (cliente e merchant).
Aumento del flusso di cassa per il merchant.
Sistema low cost: non richiede nessun apparecchiatura HW, riduzione delle
commissioni dovute ai circuiti.
Procedura con elevati standard di sicurezza.
Semplicità della user experience, facile da usare anche per le persone
meno tecnologiche.
PlainPay Retail è un applicazione mobile già realizzata per utenti iOS e Android,
che ben presto sarà disponibile anche per gli utenti Windows 7 e Blackberry.

“Fare Shopping
diventa Smart con PlainPay”

