
 
 

            
                 

 

 

 
 

 

HIPAY ANNUNCIA L’INTREGAZIONE DELLE 

SUE SOLUZIONI SU KOOOMO 

Milano, 6 ottobre 2016 - HiPay Group (ISIN code: FR0012821916 – HIPAY), società 

FinTech specializzata in pagamenti digitali, annuncia la partnership con Kooomo, una 

soluzione innovativa per l’e-commerce.  

Kooomo è una piattaforma di e-commerce in SaaS, nata per il mondo della moda e dei beni 

di lusso. E’ già disponibile per le società di tutti i settori che desiderano approcciarsi al 

digitale a livello internazionale. Questa piattaforma e-commerce, altamente personalizzabile, 

risponde a tutti i bisogni dei merchant a livello globale ma in un’ottica locale. 

«Oltre agli elementi essenziali per la creazione del loro store online, offriamo ai nostri utenti 

una rete di conoscenze e di competenze da parte dei nostri numerosi partner, dalla 

progettazione del sito web fino alla gestione delle transazioni. Grazie alle due licenze 

bancarie europee come Istituto di pagamento e E-Money Issuer di HiPay, accompagniamo i 

nostri clienti durante tutte le fasi e le problematiche relative al pagamento: 

dall’internazionalizzazione alla sicurezza delle loro transazioni» commenta Giovanni Meda, 

CEO di Kooomo.  

Questa nuova partnership permetterà ai merchant di Kooomo di accedere a tutte le soluzioni 

di HiPay direttamente dalla piattaforma. Inoltre, grazie ai 220 metodi di pagamento locali 

offerti da HiPay, tra cui SisalPay, Visa, MasterCard, Maestro e PayPal, l’ecosistema di 

Kooomo beneficerà dell’expertise nel settore della società FinTech e delle competenze in 

materia di comportamento d’acquisto degli e-shopper in tutto il mondo. 

 «E’ un passo importante per HiPay poiché Kooomo offre ai suoi clienti un’esperienza di 

shopping completa. Da oggi i merchant della piattaforma saranno in grado di integrare tutti i 

metodi di pagamento che offriamo tramite un'unica interfaccia» dichiara Paola Trecarichi, 

Country Manager per l’Italia di HiPay. «Siamo entusiasti che questa partnership possa 

facilitare e accelerare l'integrazione delle nostre soluzioni all’interno dell'ecosistema 

Kooomo. Questa collaborazione strategica fa parte del nostro impegno per espandere la 

nostra rete di partner all'estero» conclude Gabriel de Montessus, CEO di HiPay. 

 



 
 

            
                 

 

 

 
 

Prossima comunicazione finanziaria: 3 novembre 2016 alla chiusura dei mercati – 
Risultati Q3 2016.  

 

 

HiPay Group 

HiPay Group è una delle società FinTech più esperte in ambito digital payment. Offre a editori online e merchant le soluzioni di 
pagamento più efficaci ed evolute per rafforzare il proprio business. HiPay apporta un reale valore aggiunto in termini di dati, 
mobilità e sviluppo internazionale per l'elaborazione dei pagamenti elettronici con soluzioni specifiche e adatte a ogni merchant. 
Inoltre, HiPay possiede due licenze bancarie europee: E-money Issuer e Payment Institution al fine di sostenere tutte le 
esigenze dei propri clienti. 
Il gruppo ha uffici in 6 paesi europei, in Brasile e negli Stati Uniti con oltre 150 dipendenti.  
HiPay Group è quotato all’Euronext Paris comparto C (Codice ISIN: FR0012821916 / Mnemo: Hipay) 

More info : www.hipay.com 

Follow us on Twitter : @hipay  
LinkedIn : www.linkedin.com/company/hipay 

Google+ : https//plus.google.com/+hipay  

 

Kooomo 

Kooomo è una piattaforma di e-commerce in SaaS, nata per il mondo della moda e i beni di lusso disponibile per le società di 
tutti i settori che desiderano approcciarsi al digitale a livello internazionale. 
Con 15 anni di esperienza, Kooomo è una piattaforma e-commerce altamente personalizzabile adatta a tutti i tipi di operazioni 
B2C in tutti i mercati. Con Kooomo è possibile utilizzare anche l’approccio omnichannel combinando le risorse online con 
quelle offline. 

More info : www.kooomo.com  

Follow us on Twitter : @kooomocom 

LinkedIn : www.linkedin.com/company/kooomo 
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