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AZIENDABANCA DI MAGGIO

Una partnership per il punto vendita del futuro. Nexi firma con Stentle, startup che
aiuta i merchant a gestire le vendite, il marketing e le scorte: protagonisti il gateway
XPay e gli smartPOS di Nexi, la piattaforma Just Commerce di Stentle e nuove
funzioni per pagare in modo “invisibile”, cioè senza passare dalla cassa.
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XPAY E JUST COMMERCE
XPay, il gateway di Nexi con cui gli esercenti accettano pagamenti online, sarà
integrato in Just Commerce: soluzione cloud di Stentle (startup parte di M-CUBE
Digital Engagement) che permette ai merchant di vendere online, accettare
prenotazioni, monitorare le attività del punto vendita e individuare le preferenze
d’acquisto dei clienti per proporgli offerte su misura. In abbinamento a funzionalità
di upselling, strumenti per il checkout e per la gestione di ordini e stock.
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JUST COMMERCE SUGLI SMARTPOS NEXI
Just Commerce sale inoltre a bordo degli smartPOS Nexi: in questo modo non
solo i merchant potranno utilizzare la piattaforma senza allontanarsi dal punto
cassa, ma i clienti potranno fare acquisti in ottica multicanale. Questi possono
infatti scegliere un articolo via app o online e completare il pagamento in negozio,
oppure (viceversa) fare un acquisto in store e poi pagare online.
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In questo caso parliamo dei cosiddetti invisible payments: attraverso Just
Commerce e Nexi, i clienti hanno infatti la possibilità di entrare in negozio,
scegliere gli articoli da comprare, inquadrare un barcode via app e uscire
senza passare dalla cassa. Il pagamento avviene automaticamente in app,
utilizzando la carta di pagamento preregistrata: al riconoscimento del cliente, in
collegamento con XPay, ci pensa la tecnologia a onde ultrasonore di Stentle.
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«Nexi intende presidiare tutte le soluzioni di pagamento più innovative
che possono aiutare la diffusione dei pagamenti digitali in Italia –
dichiara Dirk Pinamonti, Head of Ecommerce di Nexi. La
partnership con Stentle ci permette di ampliare la nostra offerta con un
servizio personalizzato, pensato in ottica omnichannel e di invisible
payments. Vogliamo garantire alle nostre banche partner la possibilità di
offrire ai loro clienti commerciali i servizi più comodi, sicuri e
tecnologicamente all’avanguardia».
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