
Anticipa  
il futuro con 
Worldline!
WL Petrol & Energy Suite



Tendenze del mercato dei carburanti 
e dell'energia

L'ecosistema dei carburanti e dell’energia
Ruoli diversi, sfide diverse

Se desiderate implementare nuovi casi d'uso o 
state cercando un partner di pagamento affidabile, 
che vi aiuti ad attrarre e fidelizzare nuovi clienti 
alla vostra stazione, Worldline può aiutarvi! 

Per rispondere a tutte le vostre sfide, Worldine sta 
lanciando una soluzione di pagamento completa, 
dedicata al mercato dei carburanti e dell’energia!

Capiamo 
le vostre sfide!

STAZIONI DI SERVIZIO IN CITTÀ,
in posizioni privilegiate, che 

diventeranno ideali per la vendita 
al dettaglio

PIAZZALI URBANI,
che acquisiranno importanza

per lo scambio di trasporti

PIAZZALI AUTOSTRADALI,
che soddisferanno i viaggiatori 

di lunga distanza e si 
trasformeranno in un unico  

hub multiuso

LE SFIDE:
Avere un'esperienza 
fluida, combinando il 
percorso del cliente 

e il pagamento in 
qualsiasi area della 
stazione di servizio 

(all'aperto, in negozio, 
all’autolavaggio...) 

con qualsiasi mezzo 
di pagamento (carte 
internazionali, carte 

locali, carte carburante, 
portafogli...).

Autisti

LE SFIDE:
Costruite una 
soluzione per 
il carburante a 

prova di futuro e 
"Plug and play" in 

Europa.

Integratori

LE SFIDE:
Gestione di nuovi 
casi d'uso facili da 

implementare e gestire. 
Capacità di gestire e 

monitorare facilmente 
le transazioni da tutte le 
loro stazioni di servizio.

Rivenditori di carburante 
- proprietari di  
infrastrutture

LE SFIDE:
Alla ricerca di partner 
affidabili, di sinergie 
e di monitoraggio. 

Massimizzazione delle 
condizioni finanziarie, 
sfruttando il volume 

proveniente da diversi 
paesi.

Responsabile 
dell'ufficio 
finanziario

LE SFIDE:
L'anticipazione e 

l'adattamento sono 
fondamentali per 
fornire "la giusta 

soluzione in materia di 
carburante". Essere in 
grado di attirare nuovi 

clienti nelle proprie 
stazioni. Gestire le 

attività di marketing e 
fidelizzazione in base 
alla conoscenza dei 

propri clienti.

CEO 
di compagnie 

petrolifere



Mettete in moto il vostro motore con 
WL Petrol & Energy Suite

Leader di mercato 
dei terminali in Europa

WL Petrol & Energy Suite è una soluzione di pagamento completa, 

dedicata agli attori del settore dei carburanti e dell’energia. La 
soluzione copre l'intera catena del valore e può essere personalizzata 
in base alle vostre necessità e alle esigenze locali. Inoltre, per capire 
meglio come possiamo assistervi e garantirvi la migliore efficienza 
possibile, sarà messo a vostra disposizione un unico punto di 
contatto.

Worldline ha sviluppato una vasta conoscenza del settore dei 
carburanti e dell'energia. Un intero team di esperti è dedicato a 
questa verticale e vi garantisce un’approfondita conoscenza del 
mercato, per rispondere a tutte le vostre esigenze di pagamento 
sempre e comunque e aiutarvi a superare tutte le vostre sfide. 

La soluzioneFigure chiave

#1
+75%

+40%

Uno sportello unico e globale per tutte le vostre esigenze di carburanti ed energia

Worldline Carburante ed Energia

Quota di mercato 
nell'acquiring 
commerciale di 
carburante in Belgio  
e Svizzera 

dei turisti non europei 
che utilizzano DCC 
mentre pagano sui 
terminali Worldline

Acquiring 
commerciale

Dynamic Currency 
Conversion

Gateway 
di accettazione

Carte carburante Portafoglio 
Pay & Drive

Terminali 
dedicati

Reporting: 
TOPAS/ 

ReconHub

PSP online Progetto 
su misura



Acquiring paneuropeo e rendicontazione avanzata

Terminali per tutti i casi d’uso del settore energetico
Migliorate la vostra esperienza utente 
e aumentate le vostre rendite con 
la nostra ampia gamma di terminali 
per carburanti ed energia, inclusi 
i dispositivi PCi 6.x e Android. Le 
soluzioni hardware presidiate, non 
presidiate e ATEX di Worldline sono 
rapide e facili da integrare e sono 
conformi a tutte le normative più 
recenti.

Grazie alla gamma ATEX, potete 
persino offrire un servizio premium 
ai vostri clienti, consentendo loro di 
pagare senza lasciare l'auto!

WL Petrol & Energy Suite consente di effettuare 
acquisizioni in tutta Europa, permettendo di 
accettare una vasta gamma di circuiti di carte. 
Grazie al nostro modello Interchange++, le vostre 
commissioni di acquisizione si adatteranno sempre ai 
vostri costi: non dovrete quindi pagare più di quello 
che utilizzate.

Semplificate la vostra rendicontazione grazie a 
ReconHub, uno strumento di riconciliazione finanziaria 
all’avanguardia che consente la riconciliazione 
automatica da più fonti, personalizzabile in base alle 
vostre necessità ed esigenze.

Accettare pagamenti 
in tutta Europa
WL Petrol & Energy Suite si basa su un protocollo globale 
e un gateway di pagamento dedicato ed è disponibile in 
oltre 50 paesi nell'Europa continentale, servendo più di 
130.000 stazioni di servizio. La nostra soluzione globale può 
essere personalizzata in base alle vostre esigenze locali per 
consentirvi di accettare pagamenti per tutti i casi d'uso.

La nostra soluzione innovativa consente di accettare  

+90 tipi di carte carburante per aiutarvi a offrire 
un’esperienza cliente flessibile e a massimizzare  
la fidelizzazione e la fedeltà dei consumatori.

Strumento 
di riconciliazioneAccettazione di circuiti di carte

Terminali non presidiati

Valina Self/2000 Self/4000 Self/5000 Self/Modular

Yomani touch Lane/5000 Desk/3500 Move 3500 / 5000 DX8000

Terminali presidiati Terminali ATEX



Al centro dell'ecosistema: WL Pay&Drive 
Worldline vi offre un'unica piattaforma per tutti i servizi di mobilità, inclusi rifornimento, ricarica, 

pagamento in negozio, parcheggio e lavaggio auto Il portafoglio Pay&Drive è integrato direttamente 
nell’ecosistema e funziona come parte di una soluzione di pagamento globale (universale o privata).

Siete al centro di tutto ciò che facciamo!

WL Petrol & Energy Suite: I vantaggi principali

Eccellenza operativa, 
in ogni momento 
del tuo viaggio

ECOSISTEMA DI PAGAMENTO

ECOSISTEMA  COMMERCIANTE

COMMERCIANTE 
APP MONDO 

FISICO

Impatto globale 
combinato con una forte 
esperienza locale

Competenza unica 
nel mercato verticale

Modelli di prezzo  
flessibili e trasparenti

Funzionalità di pagamento 
end-to-end comprovate

Esperienza utente 
semplice e fluida

La potenza 
dell'innovazione
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Worldline [Euronext: WLN] è il leader europeo nei pagamenti e 
nei servizi transazionali e il numero 4 a livello mondiale. Grazie 
alla sua presenza globale e al suo impegno ad innovare, Worldline 
è il partner tecnologico preferito da commercianti, banche 
e acquirenti esterni, nonché operatori di trasporto pubblico, 
agenzie governative e industrie di ogni settore. Con oltre 20.000 
dipendenti in più di 50 paesi, Worldline offre ai suoi clienti soluzioni 
sostenibili, affidabili e sicure lungo l'intera catena del valore dei 
pagamenti, favorendo la crescita della loro attività ovunque si 
trovino. Servizi offerti da Worldline in ambito Merchant Services: 
Terminals, Solutions & Services; Financial Services e Mobility & 
e-Transactional Services comprensivi di acquiring commerciale 
nazionale e internazionale per commercianti fisici e online, 
elaborazione di transazioni di pagamento altamente sicure, un 
ampio portfolio di terminali di pagamento, nonché servizi di 
biglietteria elettronica e servizi digitali per l’industria. Nel 2020 
Worldline ha generato 4,8 miliardi di Euro di ricavi proforma.

worldline.com

Informazioni su Worldline

Per maggiori informazioni

Tendenze del mercato dei carburanti 
e dell'energia

Il vostro sportello unico in materia  
di carburanti ed energia 

Accettazione di terze parti (NSP/PSP)

Tutte le aree 
dei distributori 

di benzina

e-Commerce

Consegne 
a domicilio

Soluzione 
per carte 

carburante dei 
partner

Acquirente 
Worldline

Acquirente 
esterno FEP

+200 metodi di 
pagamento

+80 carte carburante

PCI DSS Wallet

Gateway 
di accettazione

Ampia gamma di 
terminali PCI 6.x

Reporting

www.worldline.com/petrol-energy

Per tutte le vostre esigenze di pagamento e non solo in tutti i paesi europei

Carte carburante

Interfaccia 
ECR 

(TIM)

Protocollo di 
acquisizione

Protocollo 
EP2

IFSF H2H


