
Semplificate la prevenzione di frodi e la gestione dei 
chargeback affidandovi a un team di analisti altamente 
specializzati

Una scelta chiara per le aziende che desiderano affidare in outsourcing i processi di 
prevenzione frodi e di gestione dei chargeback
Accertify Managed Services unisce alla piattaforma leader di mercato per la prevenzione delle frodi, la gestione dei chargeback e l’esperienza di un team altamente 
qualificato. Il nostro team diventa come una risorsa aggiuntiva della vostra azienda grazie ai nostri esperti e ad un’offerta personalizzata in base alle vostre 
esigenze: questo garantisce ottimi risultati senza alcun aggravio operativo.

Con Accertify Managed Services, le aziende possono contare sulle risorse aggiuntive di cui necessitano, con notevole risparmio dei costi, maggiore efficienza e 
risultati tangibili.

Un’offerta completa di servizi a vostra disposizione
Il nostro team Managed Services è composto da esperti, altamente qualificati ed in continua crescita, 
con esperienze maturate nei maggiori settori industriali, come il settore turistico, la distribuzione 
e vendita di biglietti, il retail, l’e-commerce e molti altri. Il team opera tutto l’anno, 24 ore al giorno, 
7 giorni alla settimana, fornendo servizi specializzati in varie lingue e per conto dei nostri clienti 
distribuiti nel mondo. Il team Accertify analizza in maniera efficace milioni di transazioni e previene 
frodi a danno dei propri clienti per decine di milioni di dollari all’ anno. Il data center dove risiede il 
servizio Managed Services dispone di sorveglianza e monitoraggio continuo, il personale è sottoposto 
a precisi obblighi procedurali ed è dotato di un’infrastruttura certificata in modo da garantire ai nostri 
clienti assoluta sicurezza.

Ampliamento delle risorse
Accertify Managed Services potenzia le 
iniziative di contrasto alle frodi ed aiuta a 
ridurre il costo dei chargeback senza carichi 
aggiuntivi di lavoro per le vostre risorse.

Team di esperti dedicato
La vostra azienda sarà affidata ad un team 
dedicato di esperti che avranno il compito di 
conoscere e capire al meglio le vostre esigenze 
e fornire dei risultati in tempi rapidi.

Controllo costante
Accertify fornisce un servizio di assistenza 
completa ed altamente specializzata, per 
sette giorni alla settimana compresi i festivi, 
attraverso le proprie strutture all’avanguardia.

Un’offerta di servizi adatta ad ogni esigenza

MANAGED SERVICES

Accertify Managed Services mette a disposizione esperti nella prevenzione di frodi e nella 
gestione dei chargeback nei periodi di picco oppure 24x7x365, in base alle vostre esigenze 
operative.



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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Servizi forniti
Piattaforma operativa

• Distribuzione SaaS  
(Software-as-a-Service)

• Gestione di frodi e chargeback in modalità 
standalone o come soluzione integrata

Supporto completo dai nostri esperti

• Personale altamente qualificato

• Esperienza maturata nei principali settori 
commerciali

• Assistenza disponibile 24x7x365

• Supporto disponibile in più lingue

Principali responsabilità – 
Fraud Management

• Analisi e risoluzione delle transazioni 
ritenute sospette in base alle priorità 
assegnate

• Analisi continua delle frodi per determinare 
nuove regole con lo scopo di ottimizzare 
l’attività di screening

• Mantenimento del modello di rischio 
globale nella piattaforma di gestione delle 
frodi 

• Produzione regolare di report su operazioni 
e tendenze

Principali responsabilità – 
Chargeback Management

• La cancellazione rapida consente agli 
esercenti di annullare e rimborsare 
rapidamente gli acquisti non autorizzati

• Contestazione dei chargeback in maniera 
completa, tempestiva  
ed efficace

• Utili feedback per perfezionare i programmi 
di prevenzione frodi e gestione dei 
chargeback dei clienti

• Analisi e verifica delle corrispondenze tra i 
report sui chargeback e le transazioni 

• Utilizzo dei dati relativi ai chargeback per 
l’aggiornamento dei database del cliente

ACCERTIFY® MANAGED SERVICES

Accertify garantisce una gestione completa nei momenti  
di necessità
Accertify Managed Services è in grado di soddisfare ogni esigenza dei clienti mediante due tipologie  
di offerte.

Gestione completa dei servizi 
La maggior parte dei clienti che ha scelto Accertify Managed Services trae un grosso vantaggio dalla 
nostra gestione completa dei servizi, che permette di liberare risorse preziose e concentrarle sul 
core business. I nostri clienti apprezzano molto la semplificazione dei processi interni ed i benefici 
offerti dall’affidare, ad un’azienda leader riconosciuta nel settore, i programmi di prevenzione frodi e 
gestione dei chargeback.

Gestione parziale dei servizi 
Un numero crescente di clienti preferisce una gestione parziale dei servizi, perché consente loro 
di affiancare al proprio team interno un gruppo di esperti Accertify nella prevenzione frodi e nella 
gestione dei chargeback, durante i weekend e le festività, o durante i periodi di picco. Il nostro 
supporto è disponibile anche in caso di eventi particolari, pianificati o imprevisti, come condizioni 
meteo avverse, eventi aziendali, scioperi o assenze per malattia dei dipendenti.

La nostra struttura e le nostre piattaforme aziendali permettono di effettuare  
qualsiasi operazione in totale sicurezza 
Accertify Managed Services si basa su una infrastruttura globale dotata di certificazioni PCI DSS di 
livello 1 e ISO 27001 e su una potente piattaforma di gestione dei dati, Interceptas®, per garantire 
l’elaborazione affidabile, scalabile e sicura di tutte le transazioni.

Trarre vantaggio da Accertify grazie a servizi di  
altissimo livello
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 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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