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Gli strumenti di pagamento tramite mobile stanno diventando la nuova 

frontiera dei pagamenti online.  
Arvato Supply Chain Solutions esamina più da 

vicino i sistemi di pagamento degli shop online 
 

5 novembre 2020 

Guetersloh - Quando si tratta di fare acquisti online, la carta di credito 

è, al momento, il metodo più utilizzato. I sistemi di pagamento 

elettronico stanno recuperando terreno, in quanto, il loro utilizzo va di 

pari passo con il crescere degli acquisti tramite smartphone e tablet. In 

ogni caso, l'uso di metodi di pagamento tradizionali rappresenta 

ancora una fetta importante. Secondo una recente analisi condotta dal 

Centro di Competenza eCommerce di Arvato Supply Chain Solutions si 

è giunti ad una serie di conclusioni. Gli esperti hanno esaminato i 

metodi di pagamento dei più importanti shop online in dieci Paesi 

selezionati - dalla A di Amazon, alla Z di Zara. 
 

"In questo studio non ci siamo occupati solo dei mercati consolidati dell'E-

Commerce, ma anche dei mercati emergenti dell'Europa orientale e sud 

orientale", spiega Dennis Schmitz, Vice Presidente Financial Services di 

Arvato Supply Chain Solutions.  

Per quanto riguarda la Russia, i pagamenti tramite carta di credito, vedono il 

predominio dei circuiti Visa, Mastercard e la variante nazionale Mir. Molto 

diffuso è il pagamento alla consegna, ossia quando il cliente, alla ricezione 

del pacco, procede al pagamento diretto al corriere.  

"Ciò che per noi suona insolito è del tutto normale per i russi. Alcuni shop 

utilizzano addirittura propri corrieri personali: gli autisti seguono una specifica 

procedura che prevede, tra l’altro, di attendere circa 15 minuti per permettere 

al cliente di provare la merce ordinata e, decidere, se tenerla procedendo al 

pagamento, oppure se restituirla immediatamente. Questo per evitare il 

macchinoso processo di gestione del reso". 

 

Tra i Paesi esaminati da Arvato Supply Chain Solutions, la Russia mostra il 

più alto tasso di crescita relativamente ai pagamenti online in Europa. Un 

residente su due a Mosca ha già un portafoglio digitale - il cosiddetto E-Wallet 

- installato sul proprio smartphone. I russi preferiscono utilizzare i circuiti 

nazionali come Yandex Money, QIWI e WebMoney rispetto ad altre soluzioni 

come PayPal o Apple Pay. "I brand che desiderano espandersi con una 

maggiore penetrazione nel mercato non possono evitare di integrare questi 

metodi di pagamento nei loro shop online", dice Dennis Schmitz. 

 

In Turchia, per quanto riguarda le modalità di pagamento degli shop online, 

troviamo una maggiore varietà di soluzioni. Sicuramente, le carte di credito 

restano il metodo privilegiato dagli utenti. I circuiti più diffusi sono Visa e 

Mastercard, ciascuno con una copertura del 93%. Il 40% degli shop online 

che sono stati esaminati, prediligono invece la carta Troy, l'unica carta di 

credito nazionale accettata anche a livello internazionale. Una caratteristica 

degna di nota del mercato turco è il gran numero di banche nazionali che 

offrono, per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, la possibilità di 



 
 

rateizzazione degli importi. Questa soluzione rappresenta il 55% di tutte le 

transazioni effettuate con carta. In generale, si registra un chiaro aumento dei 

metodi di pagamento tramite mobile. "Operatori e piattaforme nazionali come 

BKM Express, GarantiPay e Masterpass sono in pole position rispetto alla 

gestione dei pagamenti online", afferma Dennis Schmitz. 

 

Per quanto riguarda la Polonia, il metodo di pagamento più utilizzato è il 

bonifico bancario. Circa un cliente su due lo predilige per pagare il proprio 

ordine online. Il mercato è dominato dalla multinazionale fintech PayU, e da 

due operatori locali Dotpay e Przelewy24. "Il pagamento cash alla consegna, 

ancora molto popolare in Polonia e consentito dal 60% dei negozi online presi 

in analisi, perderà terreno a favore di soluzioni di pagamento mobile", sostiene 

Dennis Schmitz. Il sistema BLIK, in particolare, che è supportato da tutte le 

principali banche polacche come alternativa nazionale ad Apple Pay o Google 

Pay, sta diventando sempre più importante. Otto milioni di utenti hanno 

eseguito 218 milioni di transazioni lo scorso anno e questo dato è in 

progressiva crescita. 

 

In Svezia, invece, i pagamenti avvengono principalmente tramite carta di 

credito o con addebito in conto corrente. "Prima guarda, poi compra". Questa 

è una filosofia di acquisto estremamente conveniente per il cliente finale, ma 

che, dalla parte del brand, aumenterà il rischio di insolvenza", spiega Dennis 

Schmitz. Di conseguenza, oltre il 50% degli shop online esaminati e, che 

consentono il pagamento differito rispetto alla consegna, utilizzano la 

shopping app Klarna. Questa aziende fintech, con sede a Stoccolma, accetta 

l’ordine cliente e procede al pagamento del corrispettivo allo shop online, 

assumendo l’eventuale insolvenza da parte del consumatore finale.  

 

"Il successo di uno shop online è profondamente correlato alle modalità di 

pagamento offerte ai propri clienti", sottolinea Schmitz. Se i metodi di 

pagamento privilegiati dall’utente finale non sono disponibili, aumenta la 

percentuale di ‘carrello abbandonato’. "La sfida per il successo di uno shop 

online passerà dunque dalla selezione dei migliori strumenti di pagamento 

tenendo in considerazione le specificità di ciascun paese", dice Dennis 

Schmitz.  

 

Arvato Supply Chain Solutions, attraverso la propria divisione Financial 

Services, offre servizi finanziari end-to-end con soluzioni internazionali di risk 

management, payment processing, fraud management e gestione incassi. 

"Disponiamo di un sistema di pagamento globale, in grado di connettersi con 

tutti i principali sistemi di pagamento internazionali e con sistemi di pagamento 

locali", spiega Schmitz. 

 

Il mercato dei pagamenti in ambito nazionale e internazionale è in costante 

evoluzione. Gli scandinavi in particolare amano sperimentare nuovi metodi di 

pagamento. Avverte Dennis Schmitz “bisogna resistere alla tentazione di 

saltare sul carro con ogni innovazione". "Noi monitoriamo la redditività degli 

shop online e analizziamo l'influenza che un particolare metodo di pagamento 

ha sul conversion rate - ma questo processo va misurato rispetto ai rischi di 



 
 

default che ne possono derivare". Su questa base, siamo in grado di bilanciare 

in modo ottimale la nostra gestione dei rischi e delle frodi. Sicuramente la 

possibilità di avere un mix di sistemi di pagamento differenti è la mossa 

vincente". 

 

L'analisi completa, che comprende anche tre business case, è disponibile per 

il download qui: arva.to/e-commerce-payment-trends-worldwide 

 

 

Arvato Supply Chain Solutions: 

 

Arvato Supply Chain Solutions è un fornitore innovativo di servizi nonché 

leader a livello internazionale nel campo della gestione della supply chain e 

dell'e-Commerce. I nostri partner possono contare sulla nostra professionalità 

e competenza in settori quali Fashion&Lifestyle, Beauty and Cosmetics 

Telecomunicazioni, High-tech, Entertainment, Healthcare. Circa 15.000 

dipendenti lavorano in sinergia per fornire soluzioni e servizi ad alto valore 

aggiunto in tutti i paesi del mondo. Utilizzando le più recenti tecnologie digitali, 

Arvato sviluppa, gestisce e ottimizza complesse supply chain globali e 

piattaforme di e-Commerce, come partner strategico per i propri clienti con 

business in crescita ed mercati in espansione. Arvato combina il know-how 

dei suoi dipendenti con l’adeguata evoluzione tecnologica legata a processi 

aziendali volti ad aumentare, in maniera tangibile, la produttività e le 

prestazioni dei propri Clienti. 

 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.arvato-supply-chain.com.  

 

Arvato Supply Chain Solutions fa parte di Arvato, un fornitore di servizi leader 

a livello internazionale. Più di 70.000 dipendenti in quasi 40 paesi sviluppano 

e implementano soluzioni innovative per i clienti aziendali di tutto il mondo. 

Queste includono soluzioni SCM e IT per i propri clienti, nonché servizi 

finanziari e di comunicazione che vengono continuamente sviluppati con 

un'attenzione particolare verso le innovazioni dell'automazione e dell'analisi 

dei dati.  

 

Aziende di fama mondiale dei più svariati settori - dai fornitori di 

telecomunicazioni e di energia, dalle banche e alle assicurazioni, dall'e-

commerce, dall'IT fino ai fornitori di servizi Internet - si affidano all’ampia 

gamma di soluzioni offerte da Arvato. 

 

Arvato è una divisione del gruppo Bertelsmann. 
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