
 
 

      MOBILE & ONLINE  
CHINESE PAYMENT 

 
“Connect with Chinese” 

 

 
 
 
 
 

 

Per ogni merchant che vuole massimizzare le performance con i turisti cinesi 
 

COS'E' 
JopPay è Un circuito promozionale per turisti cinesi, che integra i pagamenti elettronici più diffuse in Cina, 
a cui si accede tramite una semplicissima App (per smartphone e mobile device) con immediati vantaggi 
per imprenditori e utenti privati.  
 

PERCHE' CONVIENE AL COMMERCIANTE 
L’imprenditore potrà avvalersi della soluzione JopPay, semplicemente iscrivendosi alla Soluzione JopPay 
Business che dà la possibilità di accettare pagamenti da tutti gli utenti JopPay, Alipay e WeChat Pay oltre 
alla soluzione marketing digitale sulle piattaforme cinesi. 
Servizi e prodotti dei commercianti facilmente accessibili ai turisti cinesi grazie alle campagne e 
comunicazione digitale mirate. 
 

Costi del Servizio Business:  
● Zero costi di attivazione, nessun canone mensile, nessun costo per eventuale recesso 
● Zero costi fissi, sicurezza sulle transazioni garantite da Alipay e WeChat Pay 
● Senza commissioni interbancaria nascoste, commissione solo su transazioni realmente ricevuti (a 

partire da 2,2%) 
● Possibilità di utilizzare un POS dedicato oppure utilizzare uno smartphone già in possesso 
● Assistenza dedicata  

 

PERCHE' CONVIENE AL TURISTA CINESE 
L'utente privato, attraverso l'App JopPay, può pagare tramite JopPay, Alipay o WeChat Pay per ricaricare 
cellulare, acquistare servizi digitali e pagare nei negozi convenzionati geolocalizzati mostrati nell'App in 
ordine di vicinanza rispetto alla propria posizione.  
Il turista cinese non avrà problemi di carte o valuta, le transazioni sono garantite dalla sicurezza Alipay e 
WeChat Pay e ogni transazioni dal suo account è sempre disponibile in mobile. 
 

JOPPAY BUSINESS PLUS 
Marketing Digitale sulle piattaforme Cinesi più importanti: Forniamo piani di comunicazioni sulle maggiori 
piattaforme social e di turismo presenti in Cina. In particolare seguiamo operazioni di Digital Marketing su:  

- Account Pubblico e Social Marketing su WeChat 
- Marketing su Alipay 
- Presenza virtuale su Dianping.com (Piattaforma simile a Tripadvisor per cinesi) 

 

PER LE AZIENDE ASSOCIATE A CONFCOMMERCIO MILANO 

 
JopPay offre condizioni riservate rispetto al mercato sulle commissioni.  
Per approfondire la proposta, invia una email all’indirizzo convenzioni.imprese@unione.milano.it 
 

Per ulteriori informazioni 
www.joppay.eu 
Tel. 02.45390155 
merchant.joppay@gmail.com 

 

COMMISSIONI SUL TRANSATO  
A CONDIZIONI ESCLUSIVE 
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