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E-commerce, partnership tra Nexi e Italiaonline 
 

La PayTech e il principale player internet italiano siglano un accordo 
per l’integrazione di XPay di Nexi nelle soluzioni e-commerce di Italiaonline 

 
Milano, 6 aprile 2020 – Nexi, la PayTech leader nel mercato dei pagamenti digitali in Italia, 
e Italiaonline, la più grande internet company italiana, siglano una partnership in ambito 
e-commerce. 
 
L’accordo prevede che XPay, il gateway di pagamento di Nexi, sia integrato nella 
piattaforma e-commerce di Italiaonline. Da oggi, le imprese italiane che scelgono di 
utilizzare Italiaonline per creare il proprio e-store avranno a disposizione anche la 
soluzione di Nexi che permette di accettare pagamenti in modo facile, veloce, sicuro. 
 
“La partnership tra Nexi e Italiaonline ha l’obiettivo di agevolare i merchant, soprattutto i 
più piccoli, ad entrare nel mondo del commercio elettronico con un pacchetto chiavi in 
mano, comprensivo di sito, ottimizzazione sui motori di ricerca, logistica e naturalmente 
pagamento - commenta Dirk Pinamonti, Head of ecommerce di Nexi -  In un periodo come 
quello attuale, contraddistinto da meno acquisti nei negozi fisici e da una forte crescita 
dell’ecommerce, questa partnership  assume ancora maggiore importanza: gli ultimi dati 
diramati da Nielsen testimoniano infatti una crescita del 97% del commercio elettronico, 
con un aumento dell'82,3% delle vendite online di prodotti di largo consumo”. 
 

Quella di Italiaonline è una delle piattaforme più semplici e innovative per aprire una 
attività di e-commerce e offre la possibilità di gestire il carrello del proprio sito web, gli 
ordini, le spedizioni, gli strumenti di marketing e i pagamenti. L’integrazione di XPay 
consentirà, a chi sceglie Italiaonline, di dotarsi del gateway targato Nexi che garantisce 
un’esperienza di pagamento intuitiva, ottimizzata su tutti i canali, integrabile con il social 
commerce, adeguata ai protocolli 3D Secure 2.0 e dotata di un back-office semplice, 
completo e integrabile con i propri gestionali. 

“Le potenzialità dei canali online sono enormi, ma ancora poco sfruttate dalle piccole e 
medie imprese italiane, che, rappresentando il 92% delle aziende sul territorio1, sono il 
motore dell’economia italiana – dichiara Andrea Chiapponi, Chief Marketing Officer di 
Italiaonline –. Di esse, tuttavia, solo il 10% dispone oggi di un sito di e-commerce.2 
Italiaonline è da tempo partner del percorso di digitalizzazione delle imprese del nostro 
Paese e l'alleanza con Nexi è un ulteriore importante passo in questa direzione. 
L'integrazione di un sistema di pagamento semplice ma soprattutto sicuro come quello di 
Nexi nei nostri siti di e-commerce dimostra, ancora una volta, il nostro impegno a 
supportare le imprese nella crescita digitale, imprescindibile per rispondere ai bisogni dei 
loro clienti, soprattutto in uno scenario come quello odierno”. 

 

                                                      
1 Fonte: Il Sole24ore 
2 Fonte: Ricerca Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI - Politecnico di Milano 
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Nexi è la PayTech, leader in Italia nei pagamenti digitali e operante in partnership consolidate con 

circa 150 istituti Bancari. Attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini, 

rendendo possibili i pagamenti digitali. La missione di Nexi è rendere digitale ogni pagamento e 

agevolare lo sviluppo della digitalizzazione del nostro Paese. Nexi opera in tre segmenti di mercato: 

Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 890.000 

commercianti e gestisce 1,4 milioni di terminali POS; Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche 

partner gestiscono 41 milioni di carte di pagamento; Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 13.400 

ATM, circa 420 mila postazioni di e-banking e oltre 900 milioni di transazioni nei servizi di clearing.  

 

Italiaonline è la prima internet company italiana con 4,8 milioni di utenti unici* che navigano ogni 

giorno sulle sue web property, di cui 3,3 milioni da mobile, ed una market reach del 63%**. 

Italiaonline offre servizi di web marketing e di digital advertising, inclusi la gestione di campagne 

pubblicitarie e la generazione di lead attraverso i social network ed i motori di ricerca. L’obiettivo 

strategico dell’azienda è consolidare la leadership italiana nel mercato del digital advertising per 

grandi account e nei servizi di marketing locale - con la mission di digitalizzare le PMI nazionali. Alle 

PMI, vera ossatura del paese, Italiaonline offre un portafoglio completo di prodotti integrato 

sull’intera catena del valore di servizi digitali, dalla presenza online al digital advertising, al web 

design, al web marketing e alle soluzioni e-commerce più avanzate. 

Fanno oggi parte di Italiaonline i portali Libero, Virgilio,  DiLei e QuiFinanza, i servizi per imprese e 

cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, la concessionaria di pubblicità online IOL 

Advertising e oltre 660 agenti che costituiscono la più grande rete italiana di consulenti di servizi e 

prodotti per le grandi e piccole imprese. 

 

 

* Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA DAUs luglio 2019  

** Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA MAUs luglio 2019 
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