
Un giorno 
accettare piccoli 
pagamenti con 
la carta non ti 
costerà nulla. 

Quel giorno  
è oggi.

MICROPAGAMENTI

nexi.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni 
contrattuali si rimanda ai Fogli Informativi disponibili presso le Banche 
aderenti e sul sito www.nexi.it



Se il tuo POS non è Contactless, chiama il tuo 
numero di assistenza per sostituirlo.

PAGAMENTI 
CONTACTLESS:
SEMPLICI  
E VELOCI

Grazie al tuo POS, oggi accettare i pagamenti 
Contactless, anche quelli di piccolo importo, 
è facilissimo. 

INCASSARE NON È MAI STATO  
COSÌ VELOCE:

IL TUO  
BUSINESS  
A PORTATA  
DI APP

Con l’App Nexi Business  
puoi monitorare le tue  
transazioni in tempo reale  
e avere una visione generale  
dei tuoi risultati e di quelli  
di settore.

Uno strumento innovativo  
per supportare il tuo  
business. Scarica subito  
l'App Nexi Business  
e registrati ora.

Oppure accedi a business.nexi.it.

AL TUO FIANCO PER:
Controllare le tue vendite, in negozio  
e online.

Monitorare in pochi semplici click  
i Micropagamenti accettati.

Accedere a tutti i tuoi documenti  
contabili.

Gestire direttamente gli storni.

Solamente i POS con tecnologia Contactless 
possono accettare pagamenti senza contatto.

•  Premi il tasto verde sul POS.

•  Inserisci l’importo e conferma.

•  Il cliente avvicina la carta  
oppure lo smartphone e in pochi 
secondi hai l’esito dell’operazione.

•  Se il POS lo richiede, chiedere  
al cliente di inserire il pin. 

•  Per importi fino a 25€, non viene 
richiesto né pin né firma e la copia 
dello scontrino viene stampata  
solo su richiesta del Cliente. 
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DA OGGI ACCETTARE  
I PICCOLI IMPORTI 
NON TI COSTA 
NULLA

Invita i tuoi Clienti ad usare la carta anche  
per pagare piccoli importi: oggi ti conviene!

Con la promozione Micropagamenti, Nexi  
ti restituisce le commissioni per tutti i pagamenti 
fino a 10 euro fatti nel tuo punto vendita con carte 
Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT®. 

TU NON DEVI PENSARE A NULLA:
La promozione è già attiva sui tuoi POS  
ed è valida fino al 30/6/2019.

Esponi lo sticker che trovi in questa busta  
e fallo sapere ai tuoi Clienti.

Inizia già oggi ad accettare sul tuo POS 
anche i piccoli importi.

Per tutti i dettagli, consultare il regolamento della promozione Micropagamenti 
su www.nexi.it/micropagamenti.

Qui puoi pagare 
anche i piccoli 

importi


