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REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa è dedicata ai piccoli esercenti con un fatturato totale inferiore a 400.000 Euro/anno, e prevede il rimborso delle Commissioni 
calcolate sui pagamenti di importo minore o uguale a 10 Euro con Carte di pagamento dei Circuiti Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT® 
accettati dal 1° Marzo 2020 fino al 31 Dicembre 2022.

L’attivazione del rimborso Micropagamenti avviene tramite richiesta esplicita dell’Esercente su Nexi Business (App o portale web), cliccan-
do sulla sezione dedicata all’iniziativa.

Per tutti i clienti che possiedono i requisiti - riportati nella sezione “Ambito di applicazione” - necessari per aderire all’iniziativa e che richie-
deranno tramite Nexi Business l’attivazione del rimborso sul proprio Punto Vendita entro il 30 Giugno 2020, Nexi provvederà a rimborsare 
retroattivamente tutte le Commissioni relative ai Micropagamenti accettati nel periodo 01 Marzo - 30 Giugno 2020.

Per i clienti in possesso dei requisiti che richiedono l’attivazione del rimborso tramite Nexi Business dal 1° luglio in poi, Nexi provvederà a 
rimborsare le commissioni dopo 48 ore solari dalla richiesta di attivazione e fino al 31 Dicembre 2022.

DETTAGLI DI FUNZIONAMENTO DELL’INIZIATIVA

Ambito di applicazione
 il rimborso è offerto ai piccoli Esercenti, sottoscrittori del contratto di convenzionamento acquiring tramite Nexi o una Banca Partner. 

Clicca sul seguente link per l’elenco aggiornato delle Banche aderenti ed eventuali ulteriori informazioni circa la modalità di adesione 
della tua Banca;

 sono incluse nel rimborso le transazioni accettate tramite POS fisico e tramite il servizio Pay-by-Link.

Sono esclusi dall’iniziativa:
 gli esercenti della Pubblica Amministrazione;
 i punti vendita di tipo E-commerce e MO.TO (vendite telefoniche e per corrispondenza);
 i punti vendita censiti con specifiche condizioni economiche (Commissione Interchange Fee+ e Interchange Fee++) ;
 dal momento che l’iniziativa si focalizza sui piccoli esercenti, sono esclusi i clienti con ultimo fatturato dichiarato presso la Camera di 

Commercio alla partenza dell’iniziativa di valore superiore a 400.000 Euro/anno o, laddove il dato non sia disponibile, con un totale 
transato POS superiore a 200.000 Euro/anno alla partenza dell’iniziativa sulle carte Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT®;

 si considerano esclusi dall’iniziativa anche i clienti riconducibili a capogruppo e/o convenzioni il cui volume alla partenza dell’iniziativa 
totale di transato annuo supera la soglia dei 200.000€ sulle carte Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT®.

Modalità di rimborso delle Commissioni
Il rimborso delle Commissioni Micropagamenti avverrà nell’estratto conto commissionale con cadenza semestrale (giugno/dicembre).

Le modalità di rimborso avverranno, per i clienti aderenti all’iniziativa che richiederanno tramite Nexi Business l’attivazione del rimborso sul 
proprio Punto Vendita entro il 30 giugno 2020, secondo questo calendario:

 il periodo di rimborso è retroattivo dal 1° marzo fino al 31 dicembre 2020;
 nell’estratto conto contabile di giugno 2020 gli esercenti ricevono il rimborso retroattivo per tutte le transazioni Micropagamenti 

accettate nel periodo dal 1° marzo fino al 30 giugno;
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 a partire dall’estratto conto di luglio 2020, i clienti potranno consultare ogni mese in estratto conto l’ammontare delle Commissioni 
maturate (cd. “Commissioni Micropagamenti”) sulle transazioni di importo fino a 10 Euro nella tabella “Riepilogo offerta Micropaga-
menti”;

 nell’estratto conto contabile di dicembre 2020 gli esercenti ricevono il rimborso per le transazioni accettate dal 1° luglio fino al 31 
dicembre 2020;

 nel corso del 2021 negli estratti conto contabili di Giugno 2021 e di Dicembre 2021, relativamente alle transazioni accettate rispettiva-
mente nei periodi Gennaio-Giugno 2021 e Luglio-Dicembre 2021.

 nel corso del 2022 negli estratti conto contabili di Giugno 2022 e di Dicembre 2022, relativamente alle transazioni accettate rispetti-
vamente nei periodi Gennaio-Giugno 2022 e Luglio-Dicembre 2022.

Le modalità di rimborso avverranno, per i clienti aderenti all’iniziativa che richiederanno tramite Nexi Business l’attivazione del rimborso sul 
proprio Punto Vendita a partire dal 1° luglio 2020, secondo questo calendario:

 il periodo del rimborso va dall’attivazione del servizio (dopo 48 ore solari dall’inserimento della richiesta su Nexi Business) fino  
al 31 Dicembre 2021;

 a partire dall’estratto conto del mese di attivazione, i clienti potranno consultare ogni mese in estratto conto l’ammontare delle 
Commissioni maturate (cd. “Commissioni Micropagamenti”) sulle transazioni di importo fino a 10 Euro nella tabella “Riepilogo offerta 
Micropagamenti”;

 nell’estratto conto contabile di dicembre 2020 gli esercenti ricevono il rimborso per le transazioni accettate dall’avvenuta attivazione 
del rimborso fino al 31 Dicembre 2020;

 nel corso del 2021 negli estratti conto contabili di Giugno 2021 e di Dicembre 2021, relativamente alle transazioni accettate rispettiva-
mente nei periodi Gennaio-Giugno 2021 e Luglio-Dicembre 2021.

 nel corso del 2022 negli estratti conto contabili di Giugno 2022 e di Dicembre 2022, relativamente alle transazioni accettate rispetti-
vamente nei periodi Gennaio-Giugno 2022 e Luglio-Dicembre 2022.

Politiche per l’uso corretto e lecito
 L’iniziativa prevede il rimborso delle commissioni calcolate e applicabili, in base alle condizioni in essere nel contratto, sulle transa-

zioni di importo minore o uguale a 10 Euro e fino ad un massimo di 20.000 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 Euro e, 
comunque, sulla quota parte di negoziato eccedente i 20.000 Euro per ciascun mese solare, verranno normalmente applicate le 
condizioni previste dallo specifico contratto di convenzionamento.

 Nexi si riserva la possibilità di cessare la promozione ed escludere gli esercenti dal rimborso nei seguenti casi: 
o non si presentano le condizioni di eleggibilità del punto vendita all’iniziativa;
o le transazioni di tipo Micropagamenti superano il 50% delle transazioni totali sul Punto vendita;
o l’esercente mette in campo pratiche operative scorrette o fraudolente (ad es. suddivisione di un unico pagamento di importo su-

periore a 10 euro in più tranche pari o inferiori a 10 euro per ottenere il rimborso anche sopra la soglia di applicazione dell’iniziativa).

I contenuti dell’offerta sono disponibili anche su nexi.it/micropagamenti

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


