
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

E-commerce: nasce la prima piattaforma completa per i pagamenti on line 
Accordo tra il Gruppo Banca Sella e PayPal per estendere a tutti i negozi on line 

anche il sistema di pagamento del Gruppo eBay diffuso in tutto il mondo.  
Sarà il cliente a scegliere come preferisce pagare 

 
 

Il Gruppo Banca Sella, leader nell’e-commerce in Italia, e PayPal, leader mondiale nei 
pagamenti on line, hanno firmato un accordo di collaborazione grazie al quale nasce la prima e 
più completa piattaforma italiana per pagare sul web, che consente ai “navigatori” di scegliere 
il sistema che preferiscono, compreso il proprio conto PayPal. 
 
Grazie a questo accordo, infatti, le aziende che vendono via internet ed utilizzano il servizio di 
pagamento del Gruppo Banca Sella (GestPay), d’ora in poi potranno mettere a disposizione dei 
propri clienti un ventaglio completo di soluzioni. Al momento di pagare, chi fa shopping on 
line avrà a portata di mouse, in un’unica schermata e in piena sicurezza, tutte le possibili 
alternative e potrà scegliere la soluzione che preferisce: dal bonifico alle carte di credito di tutti 
i circuiti, dalle carte prepagate ai pagamenti rateali ed ora anche il proprio conto PayPal. 
 
PayPal consente di pagare in pochi clic, con la propria carta di credito o prepagata, inserendo 
solo username e password, senza dover digitare i propri dati finanziari ad ogni acquisto. È 
inoltre possibile ricaricare il conto PayPal con un bonifico bancario e utilizzare il denaro per 
fare acquisti anche in assenza di carta di credito. PayPal è uno dei sistemi di pagamento più 
diffusi nell’e-commerce, secondo solo al pagamento diretto con la propria carta di credito o 
prepagata. In tutto il mondo esistono circa 184 milioni di conti PayPal, di cui 3 milioni in 
Italia, e più di 200.000 siti che propongono questo metodo di pagamento, di cui la metà in 
Europa. 

Gli esercenti on line che utilizzano il servizio di pagamento del Gruppo Banca Sella potranno 
facilmente aggiungere PayPal ai sistemi già abilitati nel proprio GestPay, in pochi minuti e 
senza costi aggiuntivi, aprendo un conto Business PayPal e configurandolo per GestPay, con 
l’aiuto di un operatore del numero verde. 
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