
Offerte per 
Professionisti e 
piccoli esercenti
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Due offerte per rispondere alle esigenze del mercato 

ZERO
CANONE 

POS

TUTTO 
INCLUSO

Offerte semplici e chiare

Iniziativa Promozionale valida fino al 1° Luglio 2020
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Zero Canone POS: Nexi Welcome

Mobile POSPOS

Costo di 
Installazione 

(U.T.)

0€/meseCanone Mensile

Commissioni

Una Tantum

79€
MF UNICA

1,49%
Maggiorazione Extra EEA: +0,65%

Commissione JCB/UPI : 2,14%

Nexi WELCOME

App su Smartphone (android, iOS)

Pairing Bluetooth, invio ricevuta pagamento via email

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Assistenza telefonica h24 7/7 e 
Manutenzione inclusa
POS sempre aggiornato agli ultimi standard di 
sicurezza

Accetti pagamenti quando vuoi
non perdi nemmeno una vendita

«Limited Edition» per i nuovi 
Convenzionamenti 

Per utilizzo in mobilità o saltuario
Compatto e leggero

Nexi Business per monitorare le transazioni in tempo 
reale

Servizi Inclusi

Ingenico
link/2500

Nuova Offerta Disponibile dal 20 Febbraio
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Target Offerta Nexi Welcome

Profilo cliente: 
• Basso utilizzo del servizio di accettazione pagamenti (negoziato mensile contenuto - fino a ca 2.000 euro/mese) 
• Utilizzo non continuativo del servizio per cui non desidera sostenere un canone POS ricorrente. 
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Note dell’Offerta Nexi Welcome

Nexi Welcome
• L’offerta è attivabile solo per i nuovi convenzionamenti e non è accessibile agli esercenti appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione
• Le immagini del Mobile POS inserite sono solo a scopo illustrativo delle funzionalità dei prodotti. I dispositivi effettivamente

commercializzati potrebbero differire da quelli qui raffigurati, pur offrendo le medesime funzionalità
• Applicazione di una Maggiorazione pari a +0,65% per carte internazionali VISA e MASTERCARD emesse al di fuori dell’Area 

Economica Europea (carte Extra EEA). 
• La commissione sulle carte JCB e UPI è pari a 2,14%
• È prevista una commissione in euro 2,5 €/mese (+ 7,5 € una tantum) per il Programma Protection Plus per il supporto alla 

certificazione PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard).
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Tutto Incluso: Nexi Start

POS

Costo di 
Installazione 

(U.T.)

Canone Mensile

Commissioni

Una Tantum

15€/mese

MF UNICA
oltre soglia 

1,20%
1.000€

di transato incluso
ogni mese

ZERO
COMMISSIONI 

per pagamenti fino a 10€
fino al 30/06/21

POS 
Portatile

0€

29€/mese

Nexi START

+1,5% per chi supera 
5% di Extra EEA e Commercial

POS 
Cordless

SmartPOS

«Limited Edition» per i nuovi 
Convenzionamenti 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Nexi Business per monitorare le transazioni in tempo reale

Installazione e Manutenzione con 
tecnico in loco inclusi

Per i negozi e per la mobilità
Scegli tra soluzioni con cavo o con SIM: il traffico 
telefonico è sempre incluso

Assistenza telefonica h24 7/7
E POS sempre aggiornato agli ultimi standard di 
sicurezza

Terminali dedicati ai pagamenti 
Soluzioni tradizionali ed evolute con stampa 
ricevuta di pagamento

Servizi Inclusi

Più lo usi e più conviene
Libero dalle commissioni % e non perdi neanche 
una vendita

Wifi Mini 3G 
con stampante

Disponibile dal 20 Febbraio
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Target Offerta Nexi Start

Profilo medio del cliente: 
• ha un basso negoziato mensile - fino ad un massimo di alcune migliaia di euro di negoziato/mese 
• ha un utilizzo continuativo del servizio di accettazione pagamenti, anche per importi ridotti. 
• l’esercente ricerca un’offerta semplice  con un POS dedicato all’accettazione pagamenti
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• L’offerta è attivabile solo per i nuovi convenzionamenti e non è accessibile agli esercenti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, 
no Mo.To., no e-commerce

• Micropagamenti di importo fino ai 10 € in promozione fino al 30/06/2021. Regolamento disponibile su www.nexi.it/micro-
pagamenti.

• Per i dispositivi dotati di SIM (POS Portatile e SmartPOS Mini con stampante) il traffico Dati mobile del terminale POS è incluso nel 
canone mensile; è previsto un costo una tantum di 20€ per l’attivazione della SIM

• L’offerta START prevede il rimborso delle commissioni fino a 1.000 € di negoziato nel mese effettuato con carte del circuito VISA, 
Mastercard e PagoBANCOMAT. Le commissioni per negoziato inferiore ai 1.000€verranno addebitate all’Esercente e 
successivamente stornate tramite rebate. Nexi elabora i conteggi e procede con i rebate mensili delle commissioni verso gli esercenti 
mostrando lo storno in E/C. Oltre la soglia dei 1.000 €, la commissione applicata su tali carte è unica.

• E’ prevista una Maggiorazione pari al +1,5% per le carte emesse al di fuori dell’Area Economica Europea (carte Extra EEA) e 
Commercial in caso di negoziato Extra EEA/Commercial superiore al 5% del totale Negoziato. 

• La commissione sulle carte JCB e UPI è censita separatamente. Il negoziato effettuato con carte dei circuiti JCB e UPI non concorre al 
rimborso delle commissioni. Su Referral/Diretta la commissione JCB e UPI è pari a 2,7%

• È prevista una commissione in euro 2,5 €/mese (+ 7,5 € una tantum) per il Programma Protection Plus per il supporto alla 
certificazione PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard).

Note dell’Offerta START

Nexi Start

http://www.nexi.it/micro-pagamenti

