
• Essere consapevole del bene che si sta 
vendendo e della sua origine
• Scegliere un modo per ricevere i pagamenti 
(come acquirer)
• Scegliere un modo per inviare le tue merci ai 
clienti
• Assicurarsi che sia tutto sicuro e protetto.

Ricerca i marketplace più affidabili e 
presta attenzione ai servizi e alle misure 
di sicurezza che offrono, così come le 
tariffe che applicano.

Puoi progettare tu stesso un negozio 
online o affidarti a professionisti per
sviluppare e progettare il sito web.

Il tuo acquirer ti guiderà nella scelta 
degli strumenti disponibili per aiutarti a 
verificare l’autenticità dei tuoi clienti.

Parla con il tuo acquirer del servizio 
3D Secure e assicurati di avere la 
versione più aggiornata disponibile.

I metodi di pagamento disponibili potrebbero 
variare in base al Paese in cui svolgi la tua attività. 
Informati sulle diverse opzioni: carte di pagamento, 
bonifici bancari, ordini contro fattura, ecc.

Lavora a stretto contatto con il tuo partner logistico.

Consenti la variazione dell’indirizzo di recapito solo a 
clienti noti e per determinate categorie di articoli. 

Abilita servizi di conferma della spedizione e della 
firma per dimostrare che un cliente ha ricevuto il suo 
ordine.

Per vendere beni o servizi online, avrai 
bisogno di rivolgerti ad un acquirer. Cerca 
l'opzione più adatta alle tue esigenze e al 
tuo budget.

DA DOVE COMINCIARE? 

Avrai bisogno del tuo negozio online. Puoi 
crearlo da solo o utilizzare un marketplace già 
esistente.
Qualunque cosa tu scelga, ricordati di registrare 
il marchio, il nome e il logo della tua attività.

COME SCEGLIERE UNA 
PIATTAFORMA DI E-COMMERCE?

E SE INVECE VOGLIO CREARE
IL MIO SITO WEB?

QUAL E’ LA PRIMA COSA CHE 
DEVO CONSIDERARE? 

COME POSSO VERIFICARE I MIEI CLIENTI...

...I PAGAMENTI?

...L’IDENTITÀ?

COME POSSONO PAGARE I MIEI 
CLIENTI?

COME POSSO GARANTIRE LA SICUREZZA 
DELLA CONSEGNA DELLA MIA MERCE?

PREPARA
IL TUO BUSINESS

VENDI
E RICEVI PAGAMENTI 
IN MODO SICURO

Valuta le varie opzioni di sicurezza con il tuo acquirer e 
con il provider del sito web: applica regolarmente le 

patch al software, utilizza password complesse e 
installa un firewall e un software antivirus. Se possibile, 

rivolgiti ad un fornitore di servizi IT professionale per 
mantenere la sicurezza del tuo sito web.

Se hai dipendenti, assicurati che siano formati sui 
temi della sicurezza informatica.

Incoraggiali ad adottare abitudini di sicurezza per 
proteggere i dati dell'azienda e dei consumatori.

Esistono strumenti per gestire le attività dei 
clienti sul tuo sito e individuare segnali di 
sospette attività fraudolente. Tieniti aggiornato 
sulle tendenze delle frodi, anche facendo 
riferimento al sito della Polizia Postale.

IMPOSTA
LE TUE DIFESE

Assicurati di avere un piano di gestione degli 
incidenti. Assicurati che il tuo sito e i tuoi dati 
vengano regolarmente sottoposti a backup su server 
sicuri ed esterni rispetto alla sede dell’azienda, in 
modo da poterli ripristinare all’occorrenza (ad 
esempio, in caso di attacco ransomware).

PIANO DI RECUPERO

Assicurati che la tua azienda rispetti 
il GDPR. Richiedi il consenso a 

norma di legge. Sii trasparente sulle 
tipologie di dati che raccogli e 
sull’utilizzo che intendi farne.

PROTEZIONE DEI DATI

ATTENZIONE AI SEGNALI 
DI PERICOLO INDICAZIONI DI CYBERSECURITY

Conosci i tuoi clienti per:
• decidere se consentire i pagamenti a 
fronte di fatturazione o ricorrere a 
soluzioni di pagamento anticipato;
• scegliere i metodi di spedizione.

Se ti avvali di un acquirer, esso potrà 
consigliarti sui migliori strumenti 
disponibili per la prevenzione delle frodi.

PROTEZIONE 
CONTRO LE FRODI

CONSAPEVOLEZZA INTERNA 
SULLA SICUREZZA INFORMATICA 

GUADAGNI
VENDITE

SICURE

Consigli per le attività di e-commerce

COME POSSO VENDERE ONLINE?

Se ti imbatti in attività illegali, 
contatta la Polizia.

Rivolgiti ad aziende esperte quando si tratta di 
assicurazioni e mitigazione del rischio.

Visita: www.europol.europa.eu/ecommerce
per ulteriori informazioni.

CHI CONTATTARE
SE HAI BISOGNO D'AIUTO

SICURI

#SELLSAFE


