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Déco.fr, Groupe M6, sceglie HiPay 

per la gestione dei pagamenti digitali del marketplace 

 

Milano, 30 marzo 2017, 17.45: déco.fr, sito specializzato in articoli per la casa, arredamento 

e giardino di proprietà della media company francese Groupe M6, ha scelto HiPay per 

trasformare il suo modello di comparazione dei prezzi in un marketplace. 

Groupe M6 ha recentemente festeggiato il suo 30° anniversario. Trent’anni passati a 

costruire una solida immagine del brand e un rapporto di fiducia con i francesi. Con l'apertura 

del suo marketplace, deco.fr prosegue gli sforzi del Gruppo nell’offrire ai propri clienti la 

possibilità di prolungare la loro visita dalla sezione editoriale fino all'acquisto dei prodotti 

senza cambiare ambiente. Grazie a questo nuovo spazio e-commerce, deco.fr rafforza la 

sua posizione come specialista nel mondo della casa e del giardino. 

Pagamenti digitali, una sfida specifica per i marketplace 

I marketplace dovrebbero munirsi di una soluzione che sia performante per la gestione delle 

transazioni e che disponga allo stesso tempo di funzionalità necessarie e specifiche per i 

marketplace, come l’amministrazione dei merchant che operano all’interno di esso.  

Una soluzione di pagamento dedicata ai marketplace deve dunque offrire le migliori 

funzionalità per l’incasso delle transazioni – ottimizzazione del tasso di conversione, 

prevenzione della frode e analisi dei dati – facilitando inoltre il controllo, la sicurezza e la 

ripartizione delle vendite per ciascun merchant. 

Inizialmente, déco.fr non offriva ai suoi visitatori la possibilità di realizzare acquisti «Dopo un 

benchmark del mercato dei pagamenti online, non eravamo pronti ad ottenere la nostra 

licenza bancaria. Implementando il nostro marketplace, abbiamo avuto un unico scopo: 

mantenere la relazione di fiducia che abbiamo costruito con i nostri clienti, offrendo loro 

un'esperienza straordinaria, in termini di pagamento e di elevata qualità del servizio. HiPay, 

leader di lunga data nei pagamenti digitali con una soluzione completa per i marketplace, si è 

subito distinta come la scelta migliore per aiutarci a rendere più semplice il passaggio a 

questa nuova attività di e-commerce», spiega Philippe Favier du Noyer, Responsabile del 

sito déco.fr.  

«Stiamo iniziando questa nuova collaborazione sotto i migliori auspici possibili. Tutti gli 

ingredienti del successo si sono riuniti affinché déco.fr divenisse una piattaforma e-

commerce di riferimento nel mondo della casa e dei mobili da giardino. Noi contribuiremo a 

questo successo attivando tutti i driver di crescita disponibili sulla piattaforma, come il 

pagamento unificato, la riconciliazione finanziaria, la gestione mista del carrello che 

comprende anche la prevenzione delle frodi e l'espansione internazionale. Siamo lieti di dare  



Comunicato Stampa 

 

 

 

il benvenuto a déco.fr tra le nostre numerose referenze in ambito marketplace. Queste 

partnership evidenziano il successo della nostra soluzione combinata con la nostra 

assistenza dedicata per i marketplace», commenta Nabil Naimy, COO di HiPay. 

Grazie a questa nuova collaborazione, déco.fr prevede di superare 10 milioni di euro di 
vendite nel 2017 e triplicare questa cifra entro i prossimi due anni. 
 
 
 
Prossima comunicazione finanziaria: 27 aprile 2017 – Fatturato Q1 2017. 

 

 

About HiPay Group 

Siamo un payment provider internazionale che processa più di 2 Miliardi di euro all’anno in 150 Paesi con 220 
metodi di pagamento. Grazie all’analisi dei dati contribuiamo a fornire ai nostri clienti informazioni preziose 
relative ai loro utenti, aiutandoli a sviluppare ulteriormente il business e ottenere grandi risultati. 
 
Per info hipay.com 
Seguici su Twitter, LinkedIn and Google+ 
 
HiPay Group è quotato all Euronext Paris Compartment C (code ISIN: FR0012821916 – mnémonique HIPAY). 
 
 
 

  More information on www.hipay.com 
Follow us on Twitter: @hipay  
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/hipay 
Google Plus: https://plus.google.com/+hipay 
 

 
Contatti stampa HiPay: Doppia Elica 

Alessandra Colao +39 02 40303460 – 3454072134  
a.colao@doppiaelica.com 
Martina Palmeri + 39 02 40303462  
m.palmeri@doppiaelica.com 

 
 
 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres HIPAY. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur 
HiPay Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet hipay.com, rubrique Investisseurs. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature 
prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont 
par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group 
opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation 
d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances. 
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