ReStore e Gruppo Végé scelgono Nexi per la gestione dei pagamenti online
Siglato un accordo quadro che consentirà ai clienti dei due player operanti nella GDO di usufruire
dei servizi di qualità erogati dalla PayTech leader in Italia nei pagamenti digitali

Milano, 10 gennaio 2019 – ReStore, azienda pioniera nella realizzazione di servizi eCommerce per il settore
grocery in Italia, e il Gruppo Végé, primo Gruppo della GDO nato in Italia, annunciano di aver siglato una
partnership con Nexi, la PayTech leader nel mercato dei pagamenti digitali in Italia.
L’accordo raggiunto permetterà alle imprese che compongono il Gruppo Végé e a tutti i clienti di ReStore
di usufruire della piattaforma XPay di Nexi per la gestione dei pagamenti sui siti di eCommerce a condizioni
agevolate. I clienti delle aziende che aderiscono al servizio potranno effettuare in sicurezza acquisti online
tramite i principali circuiti internazionali: VISA, Visa Electron, V-Pay, Mastercard, Maestro, American
Express e Diners.
“Desideriamo offrire il meglio ai nostri partner e ai nostri clienti”, ha dichiarato Barbara Labate, CEO di
ReStore. “Di conseguenza, abbiamo scelto di dar loro la possibilità di usufruire della piattaforma XPay di Nexi,
garanzia di sicurezza e qualità, a condizioni favorevoli. Con la partnership siglata siamo certi di fare un passo
in avanti verso l’eccellenza nell’erogazione dei nostri servizi e di dare un ulteriore contributo alla
digitalizzazione del Paese”.
“Continuare a crescere anche nel commercio elettronico e’ uno dei nostri obiettivi - sostiene Dirk Pinamonti,
Head of Ecommerce di Nexi -e la partnership con il Gruppo Végé e con ReStore ci permette di muovere un
altro passo in questa direzione. XPay, nella sua versione Pro, garantisce un servizio su misura rispetto alle
singole esigenze dei clienti: è una piattaforma pensata per gli esercenti medio-grandi che ricevono ordini
frequenti e permetterà alle imprese che compongono il Gruppo Végé e a tutti i clienti di ReStore sia di
memorizzare i dati dei clienti per gli acquisti futuri, sia di domiciliare i pagamenti ricorrenti della clientela”.
“La nuova collaborazione permetterà a tutte le nostre imprese socie di mettere a disposizione del
consumatore il miglior servizio, garantendogli di effettuare la propria spesa online in tutta sicurezza. Per
Gruppo VéGé è fondamentale, infatti, offrire valore aggiunto al cliente mantenendo la tecnologia al servizio
dell’uomo”, spiega Giorgio Santambrogio, A.D. di Gruppo VéGé. “Questo è lo spirito che ci guida da sempre
e che giustifica i nostri costanti investimenti affinché l’esperienza d’acquisto sia sempre più un momento
piacevole.”
ReStore è un’azienda leader nell’e-commerce per la grande distruzione (GDO). Circa il 30% del mercato online del grocery in Italia usa
la piattaforma di eCommerce e i servizi di digital marketing di ReStore. L’azienda è composta da un team di professionisti nel settore
del Marketing, Architetture IT scalabili e cloud, UX e sviluppo di nuovo business. https://restore.shopping/
Gruppo VéGé, primo Gruppo della Grande Distribuzione nato in Italia nel 1959, riunisce 27 imprese socie e 2 gruppi mandanti,
accomunate da una strategia coerente con il modello dell'impresa familiare e il solido presidio dei bacini territoriali in cui ciascuna
opera. Leader nell’innovazione tecnologica, con 3.034 punti di vendita (ipermercati, superstore, supermercati, superette, discount,
specializzati e cash & carry) dislocati in modo capillare su tutto il territorio nazionale, Gruppo VéGé si configura come uno dei più
importanti network di vendita del nostro Paese.

Nexi è la PayTech delle banche, la società di riferimento sui pagamenti digitali in Italia. Gestisce, in diverse modalità, 44,1 mln di carte
di pagamento e 2,7 mld di transazioni ogni anno e conta su 733 mila punti vendita convenzionati, 418 miliardi di euro transati, 21 mila
ATM su tutto il territorio nazionale e 503 mila imprese che utilizzano i servizi Corporate Banking Interbancario. La sua mission è
costruire, in partnership con le banche, il futuro dei pagamenti digitali nel nostro Paese, guidandone l’evoluzione, semplificandoli,
migliorandone l’esperienza d’uso, facilitando così il processo di acquisto.
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