Salone 2020
Prodotti e Servizi Nexi a
supporto degli Esercenti

Pay-by-Link: il servizio di Nexi per accettare pagamenti a distanza
COS’E’
Pay by Link è la funzionalità dei POS Nexi per accettare pagamenti a
distanza in modo semplice e sicuro senza avere un sito e-commerce

A CHI E’ RIVOLTO
E’ il servizio ideale per chi ha necessità di effettuare:
DELIVERY

INCASSI DI
PRENOTAZIONI

RICHIESTE DI
ACCONTI O
SALDI

RECUPERARE
CREDITI

COME FUNZIONA

0€

Costo di attivazione: 0€

0€
%

• Condividi il link di pagamento tramite email, SMS, o social.
• Il tuo cliente paga inserendo i suoi dati carta su un portale Nexi sicuro.
• Monitora in tempo reale tutti i link inviati e lo stato dei pagamenti

0,30€+IVA

COME SI ATTIVA
Pay-by-Link è attivabile tramite Nexi Business o tramite omonima App
preinstallata su tutti gli SmartPOS . Per l’attivazione sono necessari 3 giorni
lavorativi

GRATUITO

Canone mensile: 0€
Commissione %
per l’accettazione
delle carte come
POS fisico
Costo aggiuntivo a
transazione: 0€
fino al 31/12/20 per supportare i
Commercianti Italiani
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Social Commerce: il Pay-By-Link evolve per portare l’attività
dell’Esercente Online e vendere i prodotti o gestire le prenotazioni
EASY DELIVERY

Carica i tuoi prodotti sulla tua vetrina digitale, condividila
con i tuoi clienti e vendi senza avere un sito e commerce.
Con Easy Delivery puoi:

Pay-by-Link
Pagamenti online in
totale sicurezza

+

• Creare la tua VETRINA digitale online condividendola anche
sulla tua pagina Social
• Vendere in autonomia i tuoi prodotti con pagamento online

EASY CALENDAR

Pubblica la tua agenda online, accetta appuntamenti in
tempo reale, permettendo anche il pagamento in anticipo
Con Easy Calendar puoi:
•
•

Canone 20€/m
Inizi a pagare dal 2021
sconto canone 20€ fino a 31 Dic’20

Creare la tua AGENDA digitale online condivisibile sulla pagina
Social
Rendere disponibile il calendario dei tuoi servizi con
pagamento online
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Rimborso Commissioni Micropagamenti per i piccoli Esercenti
ZERO COMMISSIONI
PER I PAGAMENTI DIGITALI FINO A 10€
Forte aumento
della domanda di
pagamento
digitale con Carta

Necessità di
supportare gli
Esercenti,
soprattutto nei
casi di maggiore
«resistenza»

Fino al 31 dicembre 2020 rimborso delle
commissioni sulle transazioni pari o inferiori a
10€
Il Cliente attiva gratuitamente l’iniziativa tramite
Nexi Business
Iniziativa rivolta ai piccoli Esercenti,
titolari o sottoscrittori di contratto di
convenzionamento Acquiring Nexi, sia già
clienti che nuovi clienti.
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Credito d’imposta
«Un nuovo inizio: modernizzare il Paese lavorando per
la digitalizzazione, incrementare i Pagamenti elettronici e contrastare per
questa via l’economia sommersa…»
3.06.2020

G. Conte su Piano Rilancio Italia

Il DL 124/2019 introduce un Credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa,
arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate
mediante carte di credito, di debito o prepagate consumer.
BANCA D'ITALIA

Provvedimento attuazione art. 22 DL
124/2019

AGENZIE DELLE ENTRATE

Disposizioni di attuazione art. 22 DL
124/2019
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