
Nexi PagoinConto, il 
nuovo servizi IBAN 
based per l’incasso di 
importi rilevanti
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Il PIS è un nuovo servizio di pagamento digitale IBAN-based abilitato dalla 
PSD2

Il Pagatore chiede alla 
sua banca di effettuare 
un bonifico attraverso il 

canale del PISP

Pagatore 
(es. Cliente e-commerce)

Il PISP invia l’ordine di 
bonifico alla banca del 

pagatore attraverso API 
Open Banking

Payment Initiation 
Service Provider

La banca effettua il 
bonifico verso il 

merchant e il pagatore
vede l’addebito in conto 

corrente

Banca del 
pagatore

L’esercente riceve 
l’ammontare sul suo 

conto corrente come un 
bonifico

Esercente
(es. Merchant e-commerce)

PISP

NUOVE OPPORTUNITÀ PER CORPORATE E SME:
ora possono offrire ai loro clienti nuove opzioni di pagamento sulla loro pagina di checkout o 

instore

COME FUNZIONA
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PRINCIPALI SETTORI TARGET E USE CASE PAIN POINTS INDIRIZZATI

NUOVO RAIL  INCASSO 

PIS 

PER LE CORPORATE 

E LE SME

LUXURY: acquisto capi/accessori 
di lusso (e.g. gioielli)

SERVIZI PROFESSIONALI: pagamento 
servizi medici, studi dentistici, …

TRAVEL/HOSPITALITY: 
prenotazione vacanze

ATTIVITÀ B2B: pagamenti 
fornitori, grossisti…

TLC, UTILITIES, ASSICURAZIONI: 
sostituzione di bollettini e assegni 
(bollette, premi assicurativi, 
abbonamenti telefonici,…)

• Incasso importi rilevanti IBAN-

based, che supera limiti metodi 
attuali (plafond carta, contante, rischi 
assegni)

• Ottimizzazione gestione incassi vs. 

metodi cartacei:

ü Diminuzione costi riconciliazione
ü Riduzione pagamenti tardivi/errati

• Miglioramento experience

dell'utente

Pagoinconto Nexi: la soluzione di incasso per gestire i «large ticket»
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La soluzione offerta da Nexi è disponibile sia in-store che online

Canale

In-store

Online

Target

Pagare beni/servizi ad 
alto importo

(e.g. consulenza legale)

Pagare le bollette o 
il premio

assicurativo da 
mobile app / pc

User Experience

Il cliente può scegliere tra
diverse modalità di 

pagamento disponibili sulla
pagina di checkout 
(Gateway online)

PIS è integrato con Xpay

L’esercente manda un 
link di pagamento al 

cliente

PIS è integrato con 
Pay by Link

165,00€

119,00€

165,00€

2456,00

UX Cliente

UX Esercente
UX Cliente
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I tratti distintivi del servizio offerto da Nexi

5

Servizi 
Open Banking

DISPUTE MGMT. / END-USER SUPPORT LICENZA NEXI PISP-AISP 

CYBER-SECURITY & FRAUD 
PREVENTION

INTEGRAZIONE CON GTW ACCEPTANCE

CBI GLOBE 

REPORTING

REGULATORY ACTIVITIES MGMT.

USER EXPERIENCE
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• Gestione digitale dei large ticket
• Phygital: In Store + E-Commerce
• Soluzione End to End
• Massima qualità del servizio

PagoinConto: il nuovo rail di incasso PIS per i large tickets
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Pagatore Merchant Banche

• Possibilità di ampliare i servizi offerti

• Occasione di rafforzare la relazione 
con i merchant

• Soluzione chiavi in mano, senza costi 
aggiuntivi

• Occasione per rendere concrete le 
opportunità dell’Open Banking 

• Possibilità di accettare pagamenti di 
alto importo in modo 
completamente digitale

• Immediata ricezione della conferma 
del pagamento, contestuale 
all’acquisto

• Certezza dell’incasso grazie
all’irrevocabilità del pagamento 

• Diminuzione rischi e costi rispetto a 
metodi obsoleti

• Possibilità di pagare alti importi
senza ricorrere a strumenti meno 
immediati

• Garanzia di sicurezza data 
dall’utilizzo dei canali della propria 
banca

• Massimo controllo della spesa

• Servizio sempre disponibile, senza 
vincoli orari o giornalieri

Vantaggi di PagoinConto




