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Cosa vogliono gli eCommerce Manager e 
come Intergic risponde a queste esigenze
Risultati survey
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Chi è Intergic e perché abbiamo condotto 
questa ricerca sul mondo dei pagamenti? 

Intergic seleziona i migliori 
software del panorama 
internazionale e li traghetta in 
maniera strategica nel mercato 
Italiano. 

Intergic Fintech Solutions è il ramo 
dell’azienda che si occupa di 
Fintech e di pagamenti digitali.
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Chi è Intergic e perché abbiamo condotto 
questa ricerca sul mondo dei pagamenti? 

La nostra mission è quella di 
aiutare l’ecosistema italiano a 
crescere grazie all’innovazione, in 
questo caso ci riferiamo 
all’innovazione finanziaria in ambito 
pagamenti eCommerce

 

Quale miglior modo quindi per 
capire le esigenze del mercato, se 
non chiedendo al mercato stesso? 

Ecco perchè abbiamo sottoposto la 
nostra survey direttamente agli 
eCommerce manager, che ogni 
giorno affrontano problemi più o 
meno complessi in ambito 
finanziario...



Quindi, quali sono le vostre esigenze? 
Abbiamo riassunto i risultati i dati più rilevanti in 5 aree principali:
● Operations
● Sicurezza
● Conversione
● Provider
● Il futuro? 



44,4% 
ritiene che la 
riconciliazione dei 
flussi di pagamento 
sia l’attività più 
impegnativa nelle 
loro giornate

35,6% 
ritiene che la 
gestione dei rimborsi 
sia un’attività 
dispendiosa nel loro 
lavoro

solo il 9% 
di chi ha anche negozi 
fisici, afferma di gestire 
tutti i pagamenti online 
e in store con un unico 
provider

Operations la gestione quotidiana dei pagamenti eCommerce 



52,3%
monitora e ritiene 
fondamentale l’analisi di 
pagamenti rifiutati dal 
provider al checkout 

50%
per sua esperienza, 
ha un tasso medio di 
chargeback 
compreso tra 1% e 
5%

3d secure e Conversion 
rate

43,2% peggiora il CR del 
check-out
22,7% Non ha nessun 
impatto negativo 
rilevante
20,5% non monitora 
questa relazione
13,6% migliora il CR

Sicurezza importanza e monitoraggio



appena il 17% 
ritiene che il 
monitoraggio del CR 
sia tra le attività più 
complesse nella 
gestione dei 
pagamenti

65,9% 
crede che il fattore più 
importante per un 
metodo di pagamento 
sia il numero di step 
necessari per la sua 
esecuzione

54,4% 
ritiene fondamentale il 
monitoraggio dei metodi 
di pagamento preferiti 
dai clienti

Conversione monitoraggio e rilevanza



1/3 
ritiene fondamentale 
l’integrazione in 
white label sul 
proprio eCommerce

56,8% 
fa delle commissioni 
percentuali un elemento 
di valutazione importante 
per la scelta del provider

Metodi principali
PayPal occupa più del 
25% checkout per il 
75% degli eCommerce
Carte di credito/debito 
pesano meno del 25% 
al checkout in almeno 1 
eCommerce su 4.

Provider Come lo scegliete?



Domande Aperte, quali i temi più richiesti?
Marketplace 

In cosa consiste una soluzione Marketplace?

Una soluzione che permette al gestore del 
marketplace di dividere il pagamento dell’utente 
tra i vari venditori e l’operatore del marketplace 
stesso. Importante è la gestione dei carrelli 
misti nel caso di un acquisto univoco ma da 
molteplici venditori. Per poter gestire pagamenti 
di questo tipo, il PSP deve avere una licenza 
specifica molto difficile da ottenere per le 
restrittive leggi anti-riciclaggio.

Split payment

In cosa consiste una soluzione di split payment?

1) Microcredito: consiste nell’offrire al cliente 
la possibilità di pagare in 3/4 addebiti su 
carta o su conto corrente, a interesse nullo 
o molto basso

2) Multi cliente: possibilità di far pagare più 
utenti per un solo acquisto (es. collette o 
prenotazione viaggi di gruppo)



Domande Aperte, quali i temi più richiesti?
Soluzione multichannel non basata su Carte

Quali alternative ci sono quindi?

Pagamenti in conto corrente: spesso queste 
soluzioni sono presenti solo online, ma la 
direttiva Psd2, il tema degli instant payments e 
nuovi circuiti alternativi alla carte realizzeranno 
presto un panorama di soluzioni molto 
interessanti

Mobile Payments

Facciamo chiarezza

I mobile payments sono strumenti di pagamento 
che permettono di pagare per mezzo dello 
smartphone, indipendentemente dal canale!

Fare un pagamento con carta su un APP o su 
browser da mobile, NON è MOBILE PAYMENTS!



Uno sguardo al futuro
Voice Payment

In cosa consiste questa soluzione?

“Alexa, mi ordini le nuove lamette”?

A questa azione, che diventerà sempre più 
comune grazie all’Intelligenza artificiale in 
assistenti, smartphone, macchine e altro, dovrà 
essere associato un pagamento, molte fintech 
stanno lavorando per rendere sicuro e regolato 
un sistema di approvazione ormai sempre più 
vicino

Crypto

Quindi posso accettare Bitcoin?

Blockchain sì, blockchain no. Delle due fazioni 
non sappiamo chi avrà la meglio ma è 
indiscutibile che il numero di utenti sta 
aumentando. Molti PSP stanno anche 
risolvendo il problema della volatilità del valore 
convertendo immediatamente le crypto in valute 
“comuni”. Ci stiamo avvicinando ad un nuovo 
modo di gestire la finanza? Forse, ma perchè 
non accettare la sfida se i rischi sono 
minimizzati e i vantaggi potenzialmente enormi?



Baratto 

Totale follia o potenziale rivoluzione?

Sicuramente non possiamo pensare di ricevere 
da Amazon un paio di scarpe nuove in cambio 
del nostro frullatore, ma una soluzione c’è: qui 
torna la blockchain. 

Lo scambio decentralizzato di asset digitali o di 
asset fisici tokenizzati regolati da un valore alla 
quale tutta la rete di nodi acconsente potrebbe 
aprire a nuovi modi di fare commercio in 
qualsiasi canale.

Beh...Grazie :) 

Uno sguardo al futuro
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Come risponde 
Intergic a queste 
esigenze?
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Cosa offriamo al 
momento?
Risultati survey



heidelpay è la soluzione omnicanale 
per accettare molteplici metodi di 

pagamento internazionali all’interno 
del tuo eCommerce.

A quali esigenze risponde?

- integrazione white label 
all’interno del tuo sito

- monitoraggio ed analisi dei dati 
di pagamento

- soluzione marketplace per 
sostenere progetti innovativi in 
Italia



Klarna è il nuovo metodo di 
pagamento che rivoluzionerà 

l’esperienza di acquisto dei tuoi 
utenti.

A quali esigenze risponde?

- riduce gli step necessari al 
pagamento

- il cliente può dilazionare nel tempo 
i propri acquisti e tu ricevere 
immediatamente i ricavi delle tue 
vendite

- soluzione basata non solo su 
carte ma anche su conto corrente 
(tramite bonifico o SDD)

Paga direttamente al 
checkout. Numero carta 

di credito e password non 
sono necessari.

Prova subito e paga dopo. 
Klarna ai tuoi clienti di ricevere 

il capo e poi decidere se tenerlo 
o meno.

Paga a rate il prodotto 
così da avere maggiore 

libertà finanziaria



A quali esigenze risponde?

- Conservare i dati dei propri utenti
- Mantenere la customer journey 

dei clienti 
- Velocizzare l’esperienza in cassa
- Aggiungere al pagamento Servizi 

a Valore Aggiunto (es. loyalty)

Il circuito di pagamento mobile PanEuropeo, 
una tecnologia che creerà il primo vero sistema 

interoperabile tra i vari paesi dell’Euro, la 
risposta locale ai colossi del tech (GAFA)
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Cosa stiamo 
valutando?
Risultati survey



Le nuove tecnologie sul mercato alle quali ci stiamo rivolgendo

Gestione chargeback

Prevenzione e Gestione frodi

Pagamenti tramite blockchain

Open Banking Platforms



Come le troviamo?
Eventi

Partnership
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Grazie
Sei curioso e vuoi sapere di più delle nostre 

soluzioni?

 

Intergic Fintech
payments@intergic.com

Mob: +39 02 45075259


