Ecommerce: partnership strategica tra Nexi e Zuora
XPay, il gateway di Nexi per il commercio elettronico, si arricchisce dei servizi di pagamento
in abbonamento basati su cloud di Zuora

Milano, 9 giugno 2022 – Nexi, la PayTech leader in Europa, e Zuora, leader nella fornitura
di piattaforme di gestione degli abbonamenti basato su cloud, annunciano un accordo
strategico in ambito ecommerce: XPay, il gateway di Nexi per il commercio elettronico, si
arricchisce dei servizi di pagamento in abbonamento basati su cloud di Zuora.
Con Zuora, che fornisce ad oltre 1.000 aziende in tutto il mondo il software necessario ad
avviare, gestire e monetizzare la subscription, o as-a-Service, i propri servizi e prodotti, le
aziende clienti delle banche partner di Nexi saranno in grado di offrire un’esperienza di
pagamento che garantisce maggiori flessibilità e sicurezza: i clienti finali, infatti, potranno
pagare servizi e abbonamenti online con carta di credito senza doverne inserire i dati ogni
volta, potranno sospendere e riattivare un servizio in massima comodità e sicurezza,
pagare quanto consumato, aggiornare i propri dati in tempo reale.
La partnership consentirà a Nexi di ampliare la gamma dei propri servizi e-commerce per
le imprese, integrando una soluzione best in class che offre velocità e comodità
garantendo, al contempo, la massima sicurezza.
“La partnership con Zuora ci consente di cavalcare con ancora maggiore forza il trend
dell’e-Commerce che, in base ai dati del Politecnico di Milano, nel 2021 è cresciuto del 21%,
toccando i 39,4 miliardi di euro grazie agli acquisti online di 46,1 milioni di consumatori
italiani: il nostro obiettivo è crescere ulteriormente in questo canale, sempre più strategico
nell’economia del nostro Paese”, afferma Dirk Pinamonti, Head of ecommerce di Nexi.
“Con le funzionalità di Zuora di quote to cash e di riconoscimento dei ricavi e la tecnologia
di Nexi, siamo in grado di fornire alle aziende italiane uno strumento innovativo, affidabile
e sicuro”, commenta Paulo Baptista, AVP EMEA South di Zuora.
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Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente
avanzati. Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la
transizione verso un’Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze
ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia
digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di
pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-in-class nel settore,
consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards
& Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e
innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le
esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le
persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese
accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire
meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti:
semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e
crescere insieme. www.nexi.it www.nexigroup.com/it
Zuora è il fornitore della principale piattaforma di gestione degli abbonamenti basata su cloud che funziona
da sistema di registrazione per le aziende in abbonamento in tutti i mercati. Alimentando la Subscription
Economy®, la piattaforma Zuora è stata progettata specificamente per modelli di business dinamici e ricorrenti
in abbonamento e opera da hub di gestione degli abbonamenti che automatizza e gestisce l'intero processo
di quotazione in contanti e il riconoscimento dei ricavi. Zuora serve più di 1.000 aziende in tutto il mondo, tra
cui Box, Ford, Penske Media Corporation, Schneider Electric, Siemens, Xplornet e Zoom. Con sede nella Silicon
Valley, Zuora dispone di uffici in tutto il mondo, negli Stati Uniti, EMEA e APAC. Per ulteriori www.zuora.com.
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