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Covid-19, Nexi: nuove iniziative per sostenere i
commercianti
La Pay Tech delle banche rinuncia agli incassi derivanti dalle
commissioni per i pagamenti sotto i 10 euro

Nexi mette in campo nuove iniziative per supportare gli esercenti italiani:
nascono Pay By Link e l'offerta Nexi Welcome
Il lockdown di questo ultimo mese ha ormai messo in difficoltà molti esercenti del nostro Paese che si

trovano ad affrontare una crisi che sta minando la loro attività: per molti, infatti, gli incassi sono ridotti

all’osso, se non a zero.

Il continuo prolungarsi del periodo di chiusura ha ormai reso indispensabili per i piccoli e medi

esercenti soluzioni che permettano loro di incassare in modo alternativo rispetto a prima: Nexi, che

insieme alle Banche partner gestisce 890 mila merchant in Italia, ha quindi deciso di mettere in campo

iniziative specifiche per supportare proprio i commercianti in questo momento così delicato. 

Per gli esercenti che già dispongono di un POS fisico ma non di un sito e-commerce, Nexi lancia Pay By

Link: permette agli esercenti di usare la posta elettronica o i canali social per inviare ai propri clienti

un link di pagamento. Pensiamo a tutti quei merchant che possono effettuare consegne a domicilio

(dal cibo alla cancelleria, dagli abiti ai servizi…) ma che, fino ad oggi, avevano difficoltà a gestire ordini

e pagamenti: adesso possono ricevere un ordine dal cliente, anche al telefono, inviargli il link per il

pagamento, incassare a distanza, in modo digitale e in totale sicurezza e poi consegnare la merce. 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. 

E’ anche vero che in Italia ci sono esercizi commerciali che accettano pagamenti digitali in modo

sporadico e non continuativo e che non vogliono sostenere un canone ricorrente per il terminale POS:

per questo la Pay Tech dellle banche ha creato l’offerta Nexi Welcome, caratterizzata dal Mobile Pos a

canone zero e dalla possibilità di accettare tutti i tipi di pagamento, incluso il Pagobancomat, con una

commissione % unica sulle carte europee. Può rivelarsi una soluzione ottimale per gestire la propria

attività in questo periodo. 

Per dare un ulteriore contributo agli esercenti di tutta la Penisola, Nexi ha anche deciso di rinunciare

agli incassi derivanti dalle commissioni per i pagamenti sotto i 10 euro, rinunciando così a parte dei

propri guadagni per contribuire a sostenere la ripresa. Fino al 31/12, infatti, Nexi rimborserà agli

esercenti tutte le commissioni sui pagamenti digitali inferiori ai 10 euro effettuati con carte di

pagamento dei Circuiti Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT. Il servizio, retroattivo all’1/3 per chi aderisce

entro il 30/6, è dedicato ai merchant con ultimo fatturato dichiarato presso la Camera di Commercio di

valore inferiore a 400.000 Euro/anno.
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