OFFERTA PROMOZIONALE MICROPAGAMENTI
(per transazioni fino a 10 Euro)
REGOLAMENTO dell’iniziativa
– È valida fino al 30/06/2019.
– È offerta ai sottoscrittori del contratto di convenzionamento ed è a costo zero.
– Prevede la restituzione, a ciascun esercente coinvolto nell’iniziativa, dell’intero importo delle commissioni calcolate sui pagamenti elettronici di importo minore o uguale a 10 Euro, effettuati con Carte di pagamento dei Circuiti Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT® e
accettati nel punto vendita
– L’ammontare delle commissioni maturate (cd. “Commissioni Micropagamenti”) su tutte le transazioni di importo fino a 10 Euro, è consultabile ogni mese nell’estratto conto dell’esercente, nella tabella “Riepilogo offerta Micropagamenti”
– L’accredito delle Commissioni Micropagamenti è previsto in due fasi: 1. Estratto conto contabile di Dicembre 2018. 2. Estratto conto
contabile di Giugno 2019
L’offerta promozionale “Micropagamenti” è valida fino al 30 giugno 2019 ed è rivolta a tutti i clienti delle Banche aderenti all’iniziativa che
hanno sottoscritto con Nexi il relativo contratto di convenzionamento Esercenti per il servizio di accettazione delle Carte di pagamento
secondo le regole previste dai Circuiti.  
Sono esclusi dall’offerta:
1. I clienti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:
4011 - TRASPORTI FERROVIARI
4111 - LINEE FERROVIARIE - GENERICO
4112 - FERROVIE SERVIZIO PASSEGGERI
4131 - SERVIZIO BUS
4784 - PEDAGGI
4812 - VENDITA APPARECCHIATURE TELEFONICHE
5310 - DISCOUNT
5311 - GRANDI MAGAZZINI
5411 - SUPERMERCATI DROGHERIE
5541 - STAZIONI DI SERVIZIO
5542 - STAZIONI DI SERVIZIO SELF SERVICE
7523 - AUTORIMESSE, PARCHEGGI, GARAGE
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2. Gli esercenti della Pubblica Amministrazione, E-commerce, MO.TO (vendite telefoniche e per corrispondenza).
3. Gli esercenti con specifiche condizioni economiche (Commissione Unica, Commissione Interchange Fee+ e Interchange Fee++).
La promozione è offerta agli Esercenti, sottoscrittori del contratto di convenzionamento acquiring, che si avvalgono anche dei servizi di
gestione terminali offerti da Nexi.
Prevede il rimborso delle commissioni calcolate e applicabili, in base alle condizioni in essere nel contratto, sulle transazioni di importo
minore o uguale a 10,00 Euro e fino ad un massimo di 20.000,00 Euro di transato mensile. Il limite massimo di 20.000 Euro si intende raggiunto con tutti i pagamenti fino a 10 Euro effettuati con Carte di pagamento dei Circuiti Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT® accettati nel
singolo punto vendita e in ciascun mese solare.
Sulle transazioni di importo superiore a 10,00 Euro e, comunque, sulla quota parte di negoziato eccedente i 20.000,00 Euro per ciascun
mese solare, verranno normalmente applicate le condizioni previste dallo specifico contratto di convenzionamento.
Il rimborso delle commissioni Micropagamenti avverrà:

estratto conto contabile di dicembre 2018 (per le transazioni accettate dal 1 luglio fino al 31 dicembre).
• Nell’
• Nell’ estratto conto contabile di giugno 2019 (per le transazioni accettate dal 1 gennaio fino al 30 giugno).
I contenuti dell’offerta sono disponibili anche su www.nexi.it/micropagamenti.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai Fogli e ai Fascicoli Informativi disponibili
presso le Banche aderenti e sul sito www.nexi.it

Nexi Payments SpA, sede legale: Corso Sempione, 55 - 20149 Milano • Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi, C.F. e P. IVA n. 04107060966 • REA Milano n. 1725898 •
Capitale Sociale Euro 61.628.798,40 i.v. • Albo IMEL art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 n. 32875.7 • T. +39 02 3488.1 • F. +39 02 3488.4180 • www.nexi.it • Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Nexi SpA
000139 Offerta Promozionale Micropagamenti - Nexi Payments SpA - n. 3 / ottobre 2018

1 di 1

