
Il Buy Now Pay Later
vola con PersonalDrones

12 mesi di partnership per far decollare il BNPL

Un anno di collaborazione è un anno di soddisfazioni per il business di 
PersonalDrones, dal momento in cui a novembre 2021 hanno introdotto il 
Buy Now Pay Later di Soisy sull’e-commerce.



Un progetto e-commerce guidato dalla passione

La storia di PersonalDrones affonda le radici nella passione del fondatore - Vittorio Menna - che nel 

2015 apre una pagina Facebook dedicata ai droni. In meno di un anno accoglie una vera e propria 

community di appassionati che la prendono come riferimento per curiosità e richieste di consigli 

per acquistare droni. La strada imprenditoriale nasce nel 2016, con l’apertura dell’e-commerce 

PersonalDrones, oggi un vero e proprio riferimento sia per l’autorevolezza nel campo che per la varietà 

di prodotti in catalogo.

https://it-it.facebook.com/PersonalDrones/


Uno sguardo a chi pratica 
questo hobby

Gli acquirenti online di PersonalDrones sono 

appassionati di tecnologia, interessati alle 

performance dei prodotti per realizzare foto 

e filmati aerei da condividere sui propri social 

network, trasformando così un hobby personale 

in una serie di esperienze pubbliche rivolte 

alla community. Chi sceglie di pagare a rate 

con Soisy appartiene nel 90% dei casi a un 

pubblico maschile, giovane (età media 41 anni) 

e che affianca alla passione per i droni quella 

per la fotografia, per le action camera e per il 

modellismo. 

La passione rende le vendite concitate: ad ogni 

nuovo prodotto lanciato, c’è una corsa al click; 

e la possibilità di acquistare in più rate diventa 

congeniale, permettendo a chiunque di disporre 

del credito necessario.



Un’integrazione rapida
con PrestaShop

L’occasione del lancio di un nuovo prodotto di 

punta diventa il momento di contatto con Soisy 

che, grazie alla presenza di un plugin ufficiale 

sul marketplace di PrestaShop, viene attivato 

sull’e-commerce in soli due giorni dalla richiesta 

del merchant. La velocità che caratterizza 

l’inizio della collaborazione è un elemento che 

contraddistingue ogni aspetto del servizio di Soisy, 

rilevato da Vittorio come un punto di forza rispetto 

ad altri player. La presenza del plugin PrestaShop 

è un acceleratore in un momento in cui la scelta 

di introdurre un Buy Now Pay Later è strategica: il 

mercato sta per subire una contrazione, le persone 

hanno bisogno di poter diluire gli acquisti online 

con la rateizzazione.

E sull’e-commerce viene messo in vendita un 

prodotto di punta nel panorama dei droni, con 

performance e costi senza precedenti. 

La scelta si rivela subito premiante, soprattutto in 

concomitanza del Black Friday; la partnership è 

iniziata a novembre 2021.

La proposta di PersonalDrones è di offrire ai suoi 

clienti il tasso zero, assorbendo così i costi del 

finanziamento, per rateizzazioni fino a 12 rate su 

prodotti ad alto valore (>2.000€). Con questa 

formula, lo scontrino medio finanziato con Soisy si 

attesta sui 1.600€ e la quasi totalità dei richiedenti 

sceglie il massimo valore di rate possibili, ovvero le 

12 rate, che altri player di BNPL non offrono e che 

è una caratteristica peculiare e distintiva di Soisy 

molto apprezzata dai clienti.

https://addons.prestashop.com/it/pagamento-a-rate/85377-pagamento-rateale-soisy-da-3-rate-in-su.html
https://addons.prestashop.com/it/pagamento-a-rate/85377-pagamento-rateale-soisy-da-3-rate-in-su.html


Nel primo anno di collaborazione, Soisy viene scelto 

da un cliente su nove, cubando il 10% dell’intero 

fatturato e-commerce; il valore percentuale sale 

nettamente se vengono presi in considerazione 

i prodotti a costo più elevato. Il BNPL da tre rate 

in su si caratterizza come il migliore canale di 

pagamento, con un impatto sullo scontrino che 

è aumentato del 29% rispetto a prima che venisse 

introdotto Soisy sull’e-commerce. Nel mese del 

Black Friday 2022 i risultati mostrano un trend in 

crescita, con un +20% di volumi finanziati tramite 

Soisy rispetto al 2021. Oltre ai valori economici, la 

partnership è stata di valore fin da subito anche per 

LA STRATEGIA
CHE FA VOLARE
L’E-COMMERCE 

le tempistiche di esecuzione. 

Il merchant riceve il pagamento entro 24 ore 

dall’accettazione del finanziamento e il cliente paga 

la sua prima rata dopo 30 giorni; recentemente, 

per far fronte alle difficoltà del mercato mondiale 

in termini di difficoltà di approvvigionamento 

dei beni, è stato introdotto anche il “pagamento 

sospeso” con il quale il cliente inizia a pagare il 

prodotto solo all’effettiva consegna dello stesso. 

Scegliendo questa formula, PersonalDrones ha 

risolto la gestione dei “pre-order” e scongiurato 

i “potenziali resi” nel caso di irreperibilità dei 

prodotti sul mercato.



Vittorio Menna
Founder & E-commerce Manager di PersonalDrones

La scelta di adottare una soluzione BNPL da 3 rate in 
su è strategica: abbiamo ampliato il nostro pubblico e 
riusciamo a offrire un servizio efficiente a coloro che 

desiderano prodotti all’avanguardia.

Che cosa
pensa il cliente 

“

“
“

“
Francesco D’Acri

Country Manager Italy, PrestaShop

Il pagamento rateale (BNPL) è diventato a tutti 
gli effetti un sistema di pagamento di cui un 

merchant non può fare a meno, soprattutto in 
periodi di attenzione alle spese come quelli che 

stiamo vivendo. La rapidità con cui Soisy ha fornito 
a PersonalDrones il proprio modulo dimostra come 

PrestaShop, piattaforma di e-commerce open 
source, sia in grado di reagire rapidamente alle 

esigenze del mercato, dando ai merchant la libertà 
di scegliere la soluzione più indicata per il loro 

business.

La parola
a PrestaShop



Impatto e risultati

www.soisy.it

il numero
di rate preferito

dai clienti

12
incremento

del valore del
ticket medio

+29%
vendite anno su anno 
al Black Friday 2022 

tramite Soisy

+20% 

L’effetto del BNPL porta risultati concreti e impatta sulle 
vendite in modo signifi cativo, già nel primo anno

di partnership 


