
                                                                           
 
 
 

 

 

Pagamenti e-commerce :  

HiPay accompagna Izipizi nel suo processo di 
internazionalizzazione 

 
HiPay, la Fintech europea specializzata nelle soluzioni di 
pagamento omnichannel accompagna Izipizi, brand che 

realizza occhiali originali, nel suo sviluppo internazionale 
 
 

Parigi, 29 agosto 2018 : In vista del suo sviluppo internazionale, Izipizi.com si 
è rivolta ad HiPay per beneficiare di una piattaforma di pagamento globale che 
soddisfi le abitudini di acquisto dei propri clienti. In effetti, Izipizi necessitava di 
una piattaforma agile che consentisse ai consumatori di tutto il mondo di 
scegliere di pagare con i loro abituali metodi di pagamento. 

In soli 8 mesi, il tasso di successo dei pagamenti è così aumentato di 30 punti e 
continua a crescere in tutti i negozi online. Inoltre, gli strumenti di analisi delle 
transazioni sviluppati da HiPay permettono di informare i clienti la cui 
transazione è stata rifiutata. Questi ultimi ricevono immediatamente un 
messaggio con il motivo del rifiuto, riducendo in tal modo il numero di 
interruzioni della transazione. 

La piattaforma di pagamento distribuita da HiPay copre oltre 170 paesi. Di 
conseguenza, Izipizi ha un ampio margine per continuare  la sua  espansione a 
livello internazionale.  

«L'e-commerce è al centro della nostra strategia a lungo termine. 
L'integrazione di una soluzione di pagamento internazionale e affidabile è stata 
quindi una questione importante. Con HiPay, l'aggiunta di nuovi metodi di 
pagamento è così semplice e veloce che abbiamo più tempo da dedicare al 
nostro sviluppo e al miglioramento della soddisfazione dei nostri clienti », spiega 
Quentin Couturier, Direttore e-commerce e co-fondatore di Izipizi. 

«Sostenere Izipizi nella sua crescita internazionale è molto gratificante. In 
HiPay, diamo molta importanza ad aiutare i nostri merchant nel loro sviluppo. 
Siamo lieti che la nostra esperienza abbia permesso a Izipizi di aprirsi a nuovi 
paesi offrendo i metodi di pagamento più popolari a livello locale. È sempre un 
piacere vedere risultati così positivi in così poco tempo» dichiara Pierre 
Delaunay, Direttore Marketing di HiPay. 



                                                                           
 
 
 

 

 

 

 

A proposito di HiPay 

HiPay è una piattaforma di pagamento globale. In HiPay crediamo che il pagamento vada ben 
oltre la semplice elaborazione delle transazioni. Grazie a una piattaforma unica e agile, 
consentiamo ai merchant di valutare i loro dati di pagamento indipendentemente dal canale di 
vendita. Li aiutiamo a migliorare il loro tasso di conversione, ad aumentare il loro giro d'affari e 
a creare nuove rotte commerciali. 
 
Maggiori informazioni su hipay.com 
Trovaci anche su Twitter, LinkedIn 
 
HiPay Group è quotata sul Comparto C di Euronext Paris (codice ISIN: FR0012821916 - 
mnemonico HIPAY). 
 
 

 

About Izipizi 

Metti un sorriso sul tuo viso - IZIPIZI, è la felicità! Per tutti i gusti e colori, occhiali che donano il 
sorriso. Classici o alla moda, stanno bene a tutti i nasi! Per la lettura e per gli schermi, per il sole 
e per il divertimento: facile per te, per noi, per tutti, è IZIPIZI! 
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