GROHE: offerta e processo
di acquisto sostenibili per il
proprio e-commerce

Chi è GROHE?

GROHE è un brand leader a livello globale nelle soluzioni complete per
il bagno e sistemi per la cucina con un totale di oltre 7.000 dipendenti in
150 paesi, 2.600 dei quali in Germania.
Dal 2014 è parte di LIXIL, produttore giapponese di sistemi pionieristici nei
settori idrico e residenziale. Quale brand internazionale, GROHE persegue i
propri valori: tecnologia, qualità, design e sostenibilità nel pieno rispetto
del “Pure Freude an Wasser” (vivere l’acqua come pura gioia).

Creare un
futuro sostenibile
GROHE, azienda impegnata da oltre 20 anni
nello sviluppo di soluzioni altamente sostenibili,
amplia l’offerta dedicata al proprio e-commerce
promuovendo la linea di sistemi di filtrazione
per l’acqua GROHE Blue. Una scelta ispirata
al principio della sostenibilità, uno dei valori
fondanti del brand.

ALLA GIÀ NUTRITA SERIE DI
PRODOTTI DI CONSUMO
- FILTRI E RICARICHE CO2 PRESENTI SULLO SHOP
ONLINE, GROHE DECIDE, A
PARTIRE DA APRILE 2021,
DI INCLUDERE ALCUNE
REFERENZE SELEZIONATE
TRA I PROPRI SISTEMI DI
FILTRAZIONE DELL’ACQUA
PER USO DOMESTICO
GROHE BLUE, PROPOSTO
NELLE VERSIONI GROHE
BLUE PURE E GROHE BLUE
HOME, DIFFERENTI PER
PRESTAZIONI E PREZZO.

Offrire un
presente accessibile
GROHE incontra Soisy a inizio 2021 per offrire
ai suoi acquirenti online una nuova opzione di
pagamento, in affiancamento a PayPal, bonifico
bancario, carte di credito e Klarna, quest’ultima già
presente sugli altri e-commerce internazionali del
gruppo. La soluzione Soisy viene introdotta
a partire da maggio 2021, grazie ad un’integrazione
tramite API, con la promozione di un pagamento
rateale a tasso zero su massimo di 24 rate in tutta
Italia.

Creare awareness e
informare il consumatore
L’impatto del marketing si vede:
le pubblicità pianificate in TV
(https://www.youtube.com/watch?v=9vjLYValxyU)
tra settembre e ottobre hanno creato un picco di
interesse e di vendite.
Anche sul fronte digitale, la promozione tramite
i canali Social - con azioni di informazione sul
consumatore relativamente alla formula del
pagamento rateale -, ha avuto una corrispondenza
sull’aumento delle vendite (in particolare a
dicembre).

IN BREVE TEMPO SOISY
SI CONTRADDISTINGUE
COME IL CANALE
DI PAGAMENTO
PREFERITO DAI CLIENTI;
LE PERFORMANCE
CONFERMANO L’ATTESA
DEL BRAND, ANDANDO
OLTRE LA PREVISIONE.

In circa 8 mesi di osservazione, il pagamento
dilazionato Soisy arriva a rappresentare il 33%
del totale vendite del GROHE Blue Pure, mentre
GROHE Blue Home, prodotto dal punto prezzo più
elevato, viene pagato a rate con Soisy nel 52% dei
casi; seguono i pagamenti con bonifico bancario e
in coda il pagamento con carta e PayPal.
La scelta strategica di GROHE è quella di rendere
possibile il finanziamento a tasso zero e di offrirlo
solo per i prodotti comprensivi di servizio di
installazione; per i filtri e le ricariche è previsto,
oltre alla carta di credito, anche Paypal.

Al cliente finale è lasciata l’opzione di scegliere il
numero di rate (tra 6 e 18 oppure tra 6 fino a 24), in
base al costo del prodotto.
L’86% delle persone che acquistano il prodotto
Home sceglie di pagare in 24 rate, mentre
scendiamo al 77% per il prodotto Pure, a conferma
che il consumatore finale apprezza la flessibilità
di uno strumento che permette di ripagare il
finanziamento in base alle proprie possibilità
economiche. Il carrello medio è intorno ai 900
euro, un importo che combacia con la flessibilità di
pagamenti che prevedono rateizzazioni di
media-lunga durata.

Il prossimo progetto del
brand è ampliare la linea
di prodotti disponibili
sul proprio e-commerce,
e di aggiungere Soisy
come canale per gli
acquisti offline, nella
rete dei punti vendita
GROHE Blue Point.

IL PROCESSO SNELLO E LA VELOCITÀ DI RISPOSTA SONO
I PUNTI DI FORZA PRINCIPALI DI SOISY RILEVATI DA GROHE

“

“

Tommaso Russo
Credit Controller - GROHE

Consiglierei senz’altro Soisy ad altri e-commerce perché l’esperienza è stata molto positiva.
L’appoggiarci ad un partner fintech, sia come prodotto di pagamento più flessibile che per
definire la strategia di vendita più idonea, ha contribuito al successo della nostra operazione,
facendo incrementare le vendite di GROHE BLUE Home e GROHE BLUE Pure.

Su LIXIL
LIXIL realizza prodotti pionieristici nei settori
idrico e residenziale che risolvono le sfide di

Su GROHE
GROHE è un brand leader a livello globale nelle
soluzioni complete per il bagno e sistemi per la
cucina con un totale di oltre 7.000 dipendenti in
150 paesi, 2.600 dei quali in Germania. Dal 2014 è
parte di LIXIL, produttore giapponese di sistemi
pionieristici nei settori idrico e residenziale. Quale
brand internazionale, GROHE persegue i propri
valori: tecnologia, qualità, design e sostenibilità
nel pieno rispetto del “Pure Freude an Wasser”
(vivere l’acqua come pura gioia). Prodotti
riconosciuti come la gamma di rubinetteria bagno
GROHE Eurosmart, la serie di termostatici o la
famiglia di sistemi di filtrazione domestici per
l’acqua GROHE Blue testimoniano la profonda
expertise aziendale. Focalizzato sulle esigenze
dei clienti, il brand crea soluzioni intelligenti,
sostenibili e ad alto valore aggiunto. GROHE
possiede una rete di produzione globale che si
basa sull’ingegneria tedesca e su elevati standard
qualitativi: ricerca, sviluppo e design sono
strettamente allineati e considerati come un unico
processo integrato. GROHE prende molto sul serio
la propria responsabilità sociale d’impresa e si
concentra su una catena di valore per il risparmio
delle risorse. Dall’aprile 2020 il brand produce
in tutto il mondo a zero emissioni di CO2* e si è
posto l’obiettivo di eliminare materiali plastici non
necessari dai propri imballaggi.
Solo nell’ultimo decennio oltre 490 premi di
design e innovazione così come diversi primi
posti al German Sustainability Award hanno
confermato il successo del brand. GROHE è stata
la prima azienda del settore ad aggiudicarsi il
CSR Award del governo federale tedesco e il
German Sustainability Award 2021 nelle categorie
“Risorse” e “Design”. Come parte della campagna
“50 Sustainability & Climate Leaders“ GROHE è
impegnata in un processo di trasformazione in
ottica di sostenibilità.
*include i progetti di compensazione di CO2,
maggiori informazioni su: green.grohe.com.

ogni giorno, rendendo gli ambienti abitativi
migliori una realtà per tutti, ovunque nel
mondo. Attingendo al patrimonio giapponese,
crea tecnologie all’avanguardia e innovazione
per creare prodotti di alta qualità che
trasformano lo spazio abitativo.
Ma la differenza di LIXIL sta nel modo in cui
lo fa: attraverso un design importante, spirito
imprenditoriale, una dedizione a migliorare
l’accessibilità per tutti e una crescita del
business responsabile. L’approccio prende vita
nei suoi marchi leader nei settori industriali
di riferimento, quali INAX, GROHE, American
Standard e TOSTEM. Circa 55.000 dipendenti
in oltre 150 paesi sono orgogliosi di realizzare
prodotti che entrano nelle vite di oltre un
miliardo di persone nel mondo ogni giorno.
Per saperne di più: www.lixil.com
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1 su 3

52%

sceglie Soisy

paga con Soisy

Il pagamento dilazionato Soisy arriva a
rappresentare il 33% del totale vendite del
GROHE Blue Pure

Nel 52% dei casi il prodotto
GROHE Blue Home viene pagato
a rate con Soisy

24

900€

L’86% delle persone che acquistano il
prodotto Home sceglie di pagare
in 24 rate

Il valore del carrello medio è intorno
ai 900 euro per gli acquisti fatti a rate
tramite Soisy

rate

carrello medio

www.soisy.it

