Stufe a Pellet Italia
accende le vendite con Soisy
e segna +255% p.y.
*

*Previous year, rispetto all’anno precedente

Chi è Stufe a Pellet Italia?
16 modelli tra stufe ad aria, stufe idro e caldaie idro, che uniscono
qualità delle lavorazioni artigianali, cura di ogni dettaglio e tecnologie
all’avanguardia. Più che semplici stufe, per offrire ai clienti un
riscaldamento eco-compatibile e bollette più leggere, senza rinunciare al
comfort e al design.

Stufe a Pellet Italia e Soisy,
un checkout rinnovato
A marzo 2020, proprio alle prime avvisaglie
di pandemia, Stufe a Pellet Italia ha avuto
un’intuizione molto forte: le persone avrebbero
trascorso più tempo a casa a causa del COVID, e
molti acquirenti avrebbero iniziato ad investire
nel miglioramento estetico ed energetico della
propria casa. I loro acquirenti avevano sempre
voluto alta qualità e adesso avrebbero cercato
anche metodi di pagamento alternativi.

CON IL PAGAMENTO
RATEALE, STUFE A PELLET
ITALIA HA DIMEZZATO I
CARRELLI ABBANDONATI E
INCREMENTATO IL TICKET
MEDIO: OGGI UN CLIENTE
SU QUATTRO SCEGLIE DI
PAGARE A RATE.

WooCommerce e l’integrazione
Soisy: niente di più semplice
WordPress e WooCommerce offrono una
piattaforma semplice da usare, che rende
più semplici anche le vendite. L’integrazione
tramite il nostro plugin per WooCommerce ha
permesso a Stufe a Pellet Italia di implementare
il pagamento rateale Soisy nel loro e-commerce:
alcune settimane dopo il primo contatto, Soisy
era integrato nella loro scheda prodotto e nel
checkout, per offrire ai propri clienti una soluzione
di pagamento più flessibile e comoda.
A settembre, poi, sono passati dal tasso
standard al tasso zero, per far risparmiare ai propri
clienti gli interessi del finanziamento e dare un
boost alle vendite in alta stagione. E i risultati non
si sono fatti aspettare!

Fu così che ci contattarono per capire come offrire
opzioni di pagamento più flessibili, consentendo
ai loro clienti di pagare nel tempo.

Tasso zero:
il segreto per accendere le vendite
I risultati sono stati immediati; il pagamento
rateale a tasso zero è stato una leva per stimolare
gli acquisti, che hanno segnato un incremento di
x36 e x60, passando da 2,5k pagati a rate del mese
di agosto 2020 a circa 90k di settembre e oltre
150k di ottobre.

Nei quattro mesi del 2020 (settembre-dicembre,
che sono per Stufe a Pellet Italia i più importanti
dal punto di vista delle vendite), il fatturato online
rispetto al 2019 è aumentato del 255%, con oltre il
30% di carrelli abbandonati in meno; inoltre, chi
ha pagato con carta ha speso mediamente 890€
mentre chi ha pagato a rate ne ha spesi 960€, un
+8% di spesa stimolato dalla comodità di pagare a
rate.

NEL PERIODO PIÙ
IMPORTANTE DELL’ANNO,
CON IL PAGAMENTO RATEALE
SOISY A TASSO ZERO
STUFE A PELLET ITALIA HA
INCREMENTATO LE VENDITE
DEL +255% P.Y.*, SEGNANDO
IL RECORD DI VENDITE PIÙ
ALTO DI SEMPRE.

“

“

*Previous year, rispetto all’anno precedente

Siamo un’azienda in forte crescita e ogni anno aumentiamo le nostre vendite:
quest’anno siamo entrati a far parte della classifica stilata dal Sole 24 Ore delle 450
aziende leader della crescita in italia su oltre 5.000 aziende candidate e siamo entrati
nella classifica del Financial Times delle 1.000 aziende con la crescita più veloce
in Europa: è anche grazie anche a Soisy se abbiamo potuto raggiungere questo
obiettivo, incrementando le nostre vendite, dimezzando i carrelli abbandonati e
contribuendo significativamente ad aumentare il nostro fatturato.
Daniel Giacomello
e-commerce manager - Stufe a Pellet Italia

Impatto e risultati
Il pagamento rateale a tasso zero ha dato un boost senza precedenti alle
vendite, permettendo a Stufe a Pellet Italia di realizzare il quadrimestre
con le vendite più alte di sempre.
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Con il tasso zero le vendite sono aumentate
del 255% rispetto all’anno precedente

66% di carrelli abbandonati nel 2019 e 36% nel
2020: il 30% in meno col pagamento rateale
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Un cliente su quattro sceglie di
pagare a rate con Soisy

Chi paga a rate spende l’8% in più
rispetto a chi paga con altri metodi
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