
www.dilapay.com

Facile come saltare



Cos’è
Dilapay è un servizio che consente la dilazione dei 
pagamenti relativi all’acquisto di beni e servizi 
accessibile a chiunque sia titolare di una carta di credito 
grazie alla partnership con un istituto di moneta 
elettronica autorizzato dalla Bank of England.



BASTA SOLO

LA CARTA DI CREDITO



CON DILAPAY

IL CLIENTE AUMENTA IL SUO 

POTERE DI ACQUISTO

1OO€

3OO€

7OO€



Cosa devi fare?
Entra nel sito www.dilapay.com 

Digita

Inserisci i tuoi dati anagrafici e 
rilascia il consenso alla privacy

Per le carte aziendali indicare Azienda e 
Partita IVA 

Attenzione!! È essenziale che il numero 
di cellulare sia corretto in quanto le 
dilazioni sono accettabili solo tramite 
un codice che si invia tramite mezzo 
SMS

Registra ed attiva il tuo metodo di 
pagamento. Ricorda: è necessaria la 
carta di credito e non sono accettate 
carte prepagate.

Il cliente riceverà tramite mail la 
password per accedere alla propria 
area riservata direttamente dal sito 
www.dilapay.com



Attiva il pagamento 

0----, ' 
AT TIVAZIONE ', 

Aspetta la richiesta di attivazione \ 
del pagamento da parte dell'esercente I 

verso la quale devi avviare la procedura I 

I con i termini e le rate decise 

,,------0---
--

""

1 / COMUNICA IL CODICE 

/ 
/ 

Dilapay 

I Ricevi via SMS il codice a 6 cifre temporaneo 
\ per l'attivazione del pagamento e comunicalo 

\ all'esercente per attivare la procedura 
' 

' ..... ----0---..... , 
INI ZIAA PAGARE ', 

Aspetta la conferma dell'esercente e comincia \ 
a pagare. La prima rata ti verrà 1

o----
---

""

immediatamente scalata, le successive ti / 
saranno addebitate all'inizio di ogni mese 

 

/ 
/

CON T ROLLA LE DILAZIONI 
Controlla quando vuoi lo stato della tuo 

pagamento e le rate ancora da versare nella 
sezione DILAZIONI della tua area personale 

su www.dilapay.com 



L’Azienda che aderisce alla piattaforma Dilapay offre 
alla propria clientela la possibilità di dilazionare il 
pagamento dei costi relativi all’acquisto di beni e 
servizi in due semplici step: Come

funziona 1. L’Azienda aderente accede 
alla piattaforma Dilapay e 
inserisce i dati della carta di 
credito, cellulare, email e 
codice fiscale del cliente che 
vuole dilazionare il 
pagamento.
La piattaforma verifica se 
la carta di credito è attiva

2. Al buon esito 
dell’istruttoria, l’Azienda 
aderente decide se e come 
attivare la dilazione di 
pagamento, autorizzata dal 
cliente. La prima rata è 
immediatamente 
addebitata sulla carta del 
cliente. Le rate successive 
saranno addebitate nei primi 
giorni del mese, 
accreditando il corrispettivo 
direttamente  sul conto 
corrente dell’azienda



Diffusione
del servizio

Dilapay sarà attivo in tutta 
Italia da subito. Dal 2018 il 
servizio è stato lanciato anche 
nei paesi dell’Unione Europea.



Convenienza
del servizio

DILAPAY è sicuro e facile da attivare

Ti aiuta nell'acquisto

L’attivazione della dilazione è 
immediata e non necessita di 
documentazione ulteriore  

Tu ed il tuo esercente siete liberi di 
concordare e applicare il numero di 
rate che volete

Puoi controllare in ogni momento lo 
stato del tuo pagamento e le rate 
ancora da versare



www.bernardimixers.com

SIAMO SU DILAPAY
BERNARDI Srl

P.IVA
01751680040




