
Pagamenti ricorrenti rapidi e affidabili

pay.amazon.com

Attira nuovi clienti 
Un sistema di checkout rapido e 
familiare per oltre 300 milioni di 

account di acquirenti Amazon attivi 
in tutto il mondo¹ 

Scegli tra opzioni di 
pagamento flessibili

Mantieni i tuoi clienti 
Riduzione delle interruzioni e 

rinnovo dell’abbonamento facilitato

Aumenta le vendite 
Aiuta a incrementare le conversioni, 

gli importi medi degli ordini e il 
Customer Lifetime Value

Non importa se offri prodotti digitali, beni fisici o servizi online, quali servizi di 

streaming, consegna di pasti a domicilio o giochi online: Amazon Pay può aiutarti a far 

crescere la tua attività.

Quando i tuoi acquirenti scelgono Amazon Pay come metodo di pagamento predefinito per gli 

acquisti immediati, possono pagare subito senza utilizzare il carrello e la procedura di checkout.

Gestisci gli abbonamenti in modo semplice

Semplifica il checkout per gli acquirenti abituali

Riscuoti i pagamenti in 
importi fissi e variabili e 
controlla il recupero dei 
rifiuti flessibili. 

Riduci i debiti insoluti 
mediante efficaci 
funzionalità di protezione 
contro il rischio di frodi.

Mantieni i metodi 
di pagamento aggiornati in 
modo automatico e ottieni 
percentuali di successo di 
pagamento più elevate.

Ultra veloce
Ignora il carrello e passa 
direttamente all’acquisto

Interruzioni ridotte al 
minimo

Continua ad acquistare, 
imparare, giocare o goderti i 

tuoi media digitali online

Tutela la tua attivitàOffri un servizio 
continuo 

  ¹Per account di acquirenti attivi si intendono gli account che hanno effettuato un ordine nel corso degli ultimi dodici mesi.

Affidabile
Semplice pagamento con una 

carta di credito registrata che viene 
aggiornata automaticamente  



pay.amazon.com

  ¹Per account di acquirenti attivi si intendono gli account che hanno effettuato un ordine nel corso degli ultimi dodici mesi.

Grandi società di telecomunicazioni offrono 
agli acquirenti il sistema Amazon Pay 

come metodo rapido, familiare e sicuro per 
acquistare pass di accesso al Wi-Fi.

Xsolla utilizza Amazon Pay per aiutare 
gli sviluppatori di giochi ad accettare i 

pagamenti in-game, acquisire nuovi clienti e 
raggiungere nuovi mercati. 

aumento del tasso di 
conversione*

maggiore percentuale 
di successo dei 

pagamenti*

aumento del valore 
medio degli ordini*

maggiore probabilità 
di fidelizzazione 

acquirenti*

91% 19% 3x25%

“Gli acquirenti Amazon Pay generano il 10% in più di 
fatturato nei tre mesi dopo il primo acquisto rispetto a 
chi utilizza altri metodi di pagamento. Quando provano 
Amazon Pay e si accorgono di quanto sia semplice da 
usare, i clienti tendono a scegliere questo metodo di 
pagamento per gli acquisti futuri. Il nostro obiettivo 
primario è fornire un’ottima esperienza utente, e 
Amazon Pay ci aiuta a mantenere gli acquirenti.” 

JAVIER COROMINAS BALSEYRO
Business Analyst
Fon

“Abbiamo partner commerciali che ci chiedono di 
poter abilitare Amazon Pay. Cercano una soluzione 
efficace e affidabile negli Stati Uniti e in altri paesi e 
desiderano stabilire una maggiore presenza in questi 
mercati.”

ANTON ZHAKIN
Business Development Manager
Xsolla

“Amazon Pay è una soluzione di pagamento molto 
nota e affidabile. Ci è stata richiesta da numerosi 
gamer sia in Germania che altrove, pertanto 
abbiamo deciso di metterla a disposizione dei nostri 
clienti.”

IVAN KUZMIN
E-commerce Manager
Gaijin Entertainment

*Rispetto ad altri metodi di pagamento

Scopri i venditori e fornitori di soluzioni che offrono Amazon Pay.


