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Mobyt presenta la sua nuova soluzione Mobile
Payment al Salone dei Pagamenti 2020
L'azienda parteciperà all'edizione 2020 dell'evento italiano dedicato all'innovazione e ai
pagamenti per mostrare tutti i vantaggi del suo nuovo servizio per ricevere pagamenti
a distanza.

Milano, 30/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - servizi)
Mobyt parteciperà al Salone dei Pagamenti, primo evento italiano su
innovazione e pagamenti, che si svolgerà in versione completamente digitale dal
4 al 6 Novembre 2020.

L’evento sarà l’occasione per l’Azienda di presentare la sua innovativa soluzione
integrata di Mobile Payment via SMS, che consente ad aziende, pubbliche
amministrazioni, utilities, retail e diverse altre realtà di ricevere pagamenti a
distanza in modo automatizzato. Il cliente che deve effettuare la transazione,
infatti, riceverà un SMS con un link, cliccando sul quale darà avvio a una semplice
e sicura procedura guidata, che lo porterà ad effettuare il pagamento con il
metodo scelto, tra cui carta di credito, GPay, ApplePay e PayPal, e il tutto senza
dover installare nessuna app.

Nei giorni del Salone dei Pagamenti gli esperti di Mobyt saranno a disposizione
attraverso la piattaforma digital evoluta dell’evento per mostrare l’estrema
semplicità d’implementazione del Mobile Payment, nonché le numerose
possibilità di personalizzazione del processo di pagamento, sia negli step, sia
nella grafica.

La partecipazione al Salone dei Pagamenti è gratuita previa iscrizione online:
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https://www.salonedeipagamenti.com/

Per maggiori informazioni

Sito Web
https://www.mobyt.it/
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