
mazon si prepara a sbar-
care nei servizi di paga-
mento “Point  of  Sales”,  
utilizzati  per  le  transa-

zioni  in  moneta  elettronica  nei  
punti vendita. Il gigante, secondo 
indiscrezioni di stampa, starebbe 
infatti lavorando ad un nuovo si-
stema ‘integrato’ che non si limi-
terà ad accettare i pagamenti sul 
web e  nei  negozi  fisici,  ma che 
metterà a disposizione dei nego-
zianti anche sistemi di analytics, 

checkout  e  inventario,  permet-
tendo inoltre di usufruire degli al-
tri servizi offerti  dalla piattafor-
ma di e-commerce, dall’abbona-
mento Prime alla rete per le con-
segne Flex. 

Amazon è già attiva da anni nei 
sistemi di pagamento. Il servizio 
Amazon Pay,  lanciato  nel  2007,  
consente ai clienti Amazon di ac-
quistare prodotti e servizi diretta-
mente sui siti web dei merchant 
aderenti al programma, utilizzan-

do le informazioni e le carte di cre-
dito  registrate  nel  proprio  ac-
count. E la modalità ‘Paga in con-
tanti nel punto vendita più vicino’ 
permette di saldare gli ordini ef-
fettuati sulla piattaforma di Ama-
zon in un punto vendita fisico di 
Western Union. 

Il nuovo dispositivo POS però, 
così come dettagliato in un docu-
mento  interno  Amazon  rivelato  
in rete, andrebbe a competere di-
rettamente nel mercato dei servi-
zi POS dedicati ai punti vendita. 
Un mercato che si sta espanden-
do rapidamente,  sulla scia della 
progressiva ibridazione di e-com-
merce e retail tradizionale: secon-
do le stime di Grand View Resear-
ch, la dimensione globale era di 
9,26 miliardi di dollari nel 2020, 
ma dovrebbe superare i 20 miliar-
di già nel 2028. 

Ad alimentarne la crescita, è so-
prattutto  la  richiesta  di  servizi  
POS di nuova generazione da par-
te delle piccole e medie imprese 
attive nella vendita online o multi-
canale, dai pubblici esercizi ai ne-
gozi. Attività che, dopo la pande-
mia, sono sempre più numerose e 
desiderose di servizi di pagamen-
to innovativi, a partire da sistemi 
di pagamento contactless. 

Il nuovo sistema permettereb-
be ad Amazon di porsi in diretta 
concorrenza con le società di ela-
borazione dei pagamenti che già 
offrono le proprie soluzioni POS, 
in questo segmento tra cui Squa-
re, PayPal, First Data e in particola-
re la canadese Shopify, che si of-
fre come servizio ‘all-in-one’ per il 
commercio  online  e  offline,  dal  
POS agli strumenti di marketing. 

Uno strumento mirato in parti-
colare  alle  piccole  imprese,  ma  
che  è  stato  adottato  anche  da  
grandi realtà come Tesla Motors e 
Budweiser.  E  dopo  l’exploit  del  

2020, che ha visto Shopify conqui-
stare 1,7 milioni di piccole e medie 
attività in 175 paesi, la società ca-
nadese ha confermato la propria 
performance anche nel 2021, regi-
strando  nel  secondo  trimestre  
dell’anno una crescita tendenzia-
le dei ricavi del 57%. 

Non a caso, stando sempre a in-
discrezioni  di  stampa,  sarebbe  
proprio  Shopify  il  principale  
obiettivo di Amazon: a curare lo 
sviluppo del nuovo POS ci sareb-
be infatti il gruppo del “Project 
Santos”, che già lo scorso anno il 
Wall Street Journal indicava co-
me task force mirata proprio a 
reagire  alla  crescente competi-
zione della società canadese, sot-
to la guida di Peter Larsen, vice-
presidente  di  Amazon,  prece-
dentemente coinvolto nello svi-
luppo dei Kindle.
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Il gigante è già attivo nei sistemi di 
pagamento. Il servizio Amazon Pay, 
lanciato nel 2007, consente ai 
clienti Amazon di acquistare 
prodotti e servizi direttamente sui 
siti web dei merchant aderenti al 
programma, utilizzando le 
informazioni e le carte di credito 
registrate nel proprio account. E la 
modalità ‘Paga in contanti nel 
punto vendita più vicino’ permette 
di saldare gli ordini effettuati sulla 
piattaforma di Amazon in un punto 
vendita fisico di Western Union 

Il gigante starebbe lavorando ad un sistema ‘integrato’ 

che oltre ad accettare i pagamenti su Internet e nei 

negozi fisici, metterà a disposizione degli esercenti 

analytics, checkout e inventario, Prime e rete Flex

Amazon lancia la sfida sui servizi Pos
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Amazon sta affinando i propri servizi nel campo dei pagamenti elettronici
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