
Soisy racconta la storia di 
successo con Raptus & Rose



Una soluzione di 
pagamento Buy Now Pay Later 
per e-commerce 
con carrelli medio-alti 

Cos’è Soisy?

Pagamento a rate per e-commerce B2C:
● con carrelli da 100 a 15.000€
● da 3 rate fino a 36 
● con incasso entro 24h 

dall’ok al finanziamento
● vero Buy Now Pay Later, 

con prima rata per il cliente 
dopo 30 giorni

● nessun rischio creditizio per 
l’e-commerce

● valutato 4,8/5                       
su Trustpilot da +13mila clienti

⭐⭐⭐⭐⭐



Perchè il pagamento rateale?

Il costo della singola rata ha un impatto ridotto sul budget mensile: in questo modo 

i clienti spendono di più e acquistano più volte su uno stesso sito 



1.

2.

3.

4.

5.

● Autorizzazione in pochi secondi

● 13,8 milioni carte vs 45 milioni conti correnti

● Team commerciale e tecnico prima, durante e dopo il go-live
● Supporto dedicato per i tuoi clienti

● Tasso standard o Tasso zero con flessibilità di durata e importo
● Integrazione semplice via API o Plugin

● Autorizzato e vigilato da Banca d’Italia

Tutto online con pochi click

Basta il conto corrente

Supporto in ogni fase

Prodotto completo e flessibile

Istituto di Pagamento

Perchè Soisy? [in fatti]



Perchè Soisy? [in numeri]

+16% +50%
E-COMMERCE

CONVENZIONATI

+500+250%
AUMENTO DELLE 

CONVERSIONI CON
TASSO STANDARD

INCREMENTO IMPORTO 
SCONTRINO MEDIO

AUMENTO DELLE 
CONVERSIONI CON

TASSO ZERO



“Ci consideriamo un progetto, 

prima ancora di un'azienda. 

La nostra è una rivoluzione 

gentile: la ricerca dell’armonia,

la cura di ogni dettaglio,

lo stimolo alla consapevolezza,

la celebrazione dell’unicità di 

ogni donna”.

Chi è
Raptus
& Rose?



“La Moda Liberata è democratica:

veste tutte le donne – irripetibili e complesse,

bellissime – e le fa risplendere di Bellezza.

Perché la Bellezza può essere un motore

potente,  una forma di cura, una fame di vita” 



Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, a fine 2019, 
Raptus & Rose era alla ricerca di un metodo di 
pagamento semplice in grado di rendere accessibili i 
loro capi. Soisy è apparsa sin da subito la soluzione 
ideale. 

“Ci appoggiamo ormai da due anni al pagamento 
rateale Soisy, 

   per rendere accessibile la nostra Moda Liberata a più 
donne

possibile, anche grazie alla rateizzazione”.
Alice Cason - e-commerce manager R&R

Raptus & Rose:
una storia di successo



Raptus & Rose: con il primo 
Tasso Zero +1.400% di vendite

8 
clienti

T. Standard    
Sett. 2020

4,2k 
fatturato

+1.100%

+1.400%
98 

clienti

64k 
fatturato

T. Zero
Ott. 2020



Raptus & Rose: chi paga 
con Soisy spende di più

284€ 295€

   PayPal             Bonifico             Carta                  Soisy

Dati forniti da Raptus & Rose, settimana a Tasso Zero, 9-15 dicembre 2020 

306€

441€
+44%



Oltre Raptus & Rose, hanno già scelto il 
pagamento rateale Soisy 👇

e altri +500 e-commerce in Italia



 ⭐⭐⭐⭐⭐ su Trustpilot secondo 
+13.000 clienti



Curiosità?



Grazie 

www.soisy.it/ecommerce

partner@soisy.it

http://www.soisy.it

