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Nexi: tre iniziative per aiutare commercianti e partite iva 
 

Pay By Link, per incassare a distanza anche senza sito e-commerce;  
Mobile Pos a canone zero; nessuna commissione sotto i 10€ 

 
  

Milano, 16 aprile 2020 – Nexi, la PayTech delle Banche, lancia tre iniziative con l’obiettivo di aiutare 
i commercianti e i liberi professionisti del nostro Paese in questo momento di grande difficoltà 
economica.  
 
Si tratta di Pay By Link, il servizio che consente di incassare a distanza anche senza disporre di un 
sito di e-commerce; dell’offerta Nexi Welcome, caratterizzata dal Mobile Pos a canone zero; delle 
commissioni azzerate per tutti i pagamenti inferiori ai 10 euro. 
 
Pay By Link è pensato per gli esercenti che già dispongono di un POS fisico ma non di un sito e-
commerce: permette di usare la posta elettronica o i canali social per inviare ai propri clienti un 
link di pagamento. Cliccando sul link ricevuto, i clienti vengono reindirizzati su un portale conforme 
a tutti i protocolli di sicurezza e, qui, possono inserire i dati per il pagamento.  
Il servizio non prevede alcun costo di transazione fino al 31/12 e le commissioni sono le stesse che 
la banca aveva già definito per il Pos in negozio. 
 

Nexi Welcome è l’ideale per gli esercenti e i liberi professionisti che accettano pagamenti digitali 
in maniera sporadica e che, non volendo sostenere un canone ricorrente per un POS, non ne sono 
provvisti: garantisce, infatti, di usufruire del Mobile POS a canone zero e della possibilità di 
accettare tutti i tipi di pagamento, incluso il Pagobancomat, con una commissione percentuale 
unica sulle carte europee. 
 

Infine, per dare un ulteriore supporto agli esercenti del nostro Paese, fino al 31/12 Nexi ha deciso 
di rinunciare agli incassi derivanti dalle commissioni per i pagamenti sotto i 10 euro, rimborsando 
quelli effettuati con carte di pagamento dei Circuiti Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT.  
La PayTech, di fatto, rinuncerà a parte dei propri guadagnai per supportare la ripresa dei merchant: 
il servizio, retroattivo all’1/3 per chi aderisce entro il 30/6, è dedicato ai commercianti con ultimo 
fatturato dichiarato presso la Camera di Commercio di valore inferiore a 400.000 Euro/anno. 
 

 
Nexi è la PayTech delle banche quotata su MTA di Borsa Italiana, leader in Italia nei pagamenti digitali e 

operante in partnership consolidate con circa 150 istituti Bancari che rappresentano l’80% del numero di 

sportelli del sistema bancario in Italia. Attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini, 

rendendo possibili i pagamenti digitali. La missione di Nexi è rendere digitale ogni pagamento e agevolare lo 

sviluppo della digitalizzazione del nostro Paese. Nexi opera in tre segmenti di mercato: Merchant Services & 

Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Services: 

Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 890.000 commercianti e 

gestisce 1,4 milioni di terminali POS; 

Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono 41 milioni di carte di pagamento riferibili a 

circa 30 milioni di titolari; 

Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 13.400 ATM, circa 420 mila postazioni di e-banking e oltre 900 milioni 

di transazioni (dato 2018) nei servizi di clearing. Inoltre, sta sviluppando il sistema open banking in 

collaborazione con il consorzio CBI al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane. 



 

2 

 

Contatti per la stampa: 
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