Liberati dal
peso dei tuoi
debitori.
RISCOSSIONE CREDITI
AUTOMATIZZATA

www.chargerly.net

Elimina gli insoluti
nella tua azienda e
prendi il volo.
Assegni scoperti, bonifici dispersi e tante
promesse non rispettate.
Dimentica la riscossione crediti e automatizza
i tuoi incassi sia per Privati che Business!

Prova la demo del nostro servizio oppure contattaci tramite
chat su www.chargerly.net per avere maggiori informazioni.
Prova la demo

Acquista ora

www.chargerly.net

Come funziona?
VEDIAMO UN ESEMPIO
Sei un imprenditore moderno e oggi hai preso un nuovo
cliente da 1.000€. Avete concordato un pagamento di
acconto di 300€ e il saldo a 60 giorni di 700€.

Senza Chargerly

Con Chargerly

Al momento della firma del contratto il cliente ti consegna 300€ in
contanti e rimanete d’accordo per
il saldo a 60 giorni.

Al momento della firma del
contratto imposti i pagamenti
in piattaforma, riceverai subito 300€ e a 60 giorni altri 700€
senza possibilità, da parte del
cliente, di bloccare il pagamento.

Trascorsi i 60 giorni hai diligentemente finito il lavoro ma del bonifico dei 700€ ancora non v’è traccia.
Dopo mille telefonate e sollecitazioni il cliente manda altri 300€ e
chiede uno sconto dal contratto
perché al momento è in difficoltà
economiche.
Totale incassi momentaneo 600€
+ enorme stress.
Dopo una lettera dell’avvocato
dal costo di altri 200€ e altre mille telefonate riesci a incassare gli
ultimi 400€ totalizzando 1.000€ –
200€ = 800€ puliti.

Totale incassi 1.000€ a cui vanno tolti il 2% medio di costo di
transazione bancario (20€ in
questo caso) che sarà a tuo carico = 980€ puliti, 0 stress.

NOTA: Consigliamo di usare Chargerly per tutti i nuovi clienti già al
momento del contratto ancora prima
di iniziare il lavoro, impostate il pagamento automatico al vostro cliente
(con carta di credito, direttamente
dal conto o paypal ecc).
In questo modo lavorate sereni,
quando concordato Chargerly passerà l’addebito senza che il cliente
possa tirarsi indietro.

www.chargerly.net

PUOI RATEIZZARE
IL PAGAMENTO
Rateizza qualsiasi pagamento senza limiti
di tempo o cifra. Dividere il credito in
piccole tranche mensili automatizzate aiuta
il tuo cliente a rientrare del debito e solleva
la tua azienda dallo spreco di energie che
deriva dalla riscossione crediti.

SCEGLI IL METODO DI
PAGAMENTO PIÙ COMODO PER TE
Il tuo cliente non ha mai soldi sul conto?
Puoi usare la sua carta di credito aziendale,
sarà poi costretto a coprire il debito con la
banca e non più con la tua azienda.

RISCUOTI I TUOI CREDITI, SEMPRE
Che i tuoi clienti siano business o privati,
la parola chiave è automatizzazione,
incassa e azzera le preoccupazioni, il tuo
lavoro verrà pagato!

www.chargerly.net

Come posso farmi pagare
dai miei creditori?
Vediamo le tecnologie a disposizione per il mondo B2B che
B2C, i soldi arriveranno poi sempre al tuo conto corrente.
CARTA DI CREDITO

Accetta pagamenti con carta di credito Visa, Mastercard,
PostePay, American Express e Maestro tramite la
piattaforma Stripe o Paypal Europe.
Commissione 1,4% + 0,25€

CONTO CORRENTE

Accetta pagamenti direttamente dal conto corrente
tramite un Rid bancario.
Commissione di 1% + 2$ a transazione.

PAYPAL

Accetta pagamenti direttamente sul tuo conto
PayPal Business.
Commissione 3,4% + 0,35€ per transazione.

AMAZON PAY

Accetta pagamenti direttamente dal tuo account
Amazon Business.
Commissione 3,4% + 0,35€ per transazione.

SOFORT GMBH

Accetta pagamenti direttamente dal conto corrente
tramite un Rid bancario Sofort o Klarna.
Commissione di 1% + 2$ a transazione.
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Scegli il piano più
adatto alle tue esigenze
Se non trovi quello che cerchi, contattaci e ti aiuteremo a
trovare la soluzione adatta alle tue esigenze.

Base

Medio

Avanzato

Maxi

49€

99€

149€

899€

Costo di attivazione

500€

500€

500€

500€

Pagamenti accettati

IBAN

IBAN, Carte
di Credito
tramite Paypal

IBAN, Cartedi
Credito
tramite
PayPal, Stripe

IBAN, Carte
di Credito
tramite PayPal
e Stripe

Assistenza remota

1h/mese
(20€/h le
successive

1h/mese
(20€/h le
successive

1h/mese
(20€/h le
successive

3h/mese
(20€/h le
successive

Pacchetti assistenza

100€ = 6h

200€ = 14h

300€ = 22h

400€ = 25h

/mese

/mese

/mese

/mese
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F.A.Q. Frequently Asked
Questions
Quanto costa Chargerly?
Chargerly ha una costo fisso di attivazione di 500€ + un
costo mensile in base al pacchetto scelto.
Nessun vincolo di rinnovo, interrompi quando vuoi.
Posso usare Chargerly anche se i miei clienti sono privati?
Assolutamente si, basta che il tuo cliente disponga
di un conto corrente e/o una carta di credito,
indipendentemente che esso sia business o privato.
Come collego il vostro sistema con le carte di credito al
mio conto corrente?
Ci pensiamo noi, colleghiamo i sistemi di pagamento al tuo
account e ti forniamo un software chiavi in mano.

Posso fare anche pagamenti ricorrenti, tipo Rateizzazioni?
Certamente, si possono fare pagamenti ricorrenti per
giorni, settimane, mesi o anni.

Vorrei chiedere un metodo di pagamento non presente in lista.
Richiedi informazioni a riguardo e cercheremo di
implementarlo nel tuo software. Contattaci.

www.chargerly.net

Dove dovrò fare accesso?
Una volta effettuato il pagamento creeremo un account
su app.chargerly.net/nomeazienda e ti forniremo le
credenziali via email.

Quanti clienti posso inserire in Chargerly?
Tutti quelli che vuoi, non c’è limite.

Posso usare Chargerly per clienti nuovi?
Si certo, spesso Chargerly viene usato semplicemente per
velocizzare i processi di pagamento anche senza problemi
di riscossione crediti.

www.chargerly.net

Prova la demo del nostro servizio oppure contattaci tramite
chat su www.chargerly.net per avere maggiori informazioni.
Prova la demo

Acquista ora
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