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Il mercato cambia per via dei comportamenti e del contesto normativo

Cambiamento dei bisogni 
degli esercenti  

Trasformazione dei comportamenti 
dei consumatori

Evoluzioni normative
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L’emergenza Covid ha accelerato l’adozione dei pagamenti digitali

• Utilizzo maggiore dell’e-commerce ed in genere degli 
acquisti a distanza (consegne a domicilio)

• «tocco il contante il meno possibile»

• Utilizzo incrementale c-less e mobile payments

• Utilizzo dei pagamenti digitali anche per spese 
quotidiane

• Lockdown

• Distanziamento sociale
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Evoluzione comportamenti guidata da esigenza di sicurezza e prevenzione

DA… …A

Grande Catena 
Cartoleria
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I cambiamenti normativi per il Piano Italia Cashless

DETRAIBILITA’
• Spese mediche e 

sportive
• Affitti per studenti
• Spese veterinarie
• Spese scolastiche 

e universitarie

LIMITE AL CONTANTE CREDITO 
D’IMPOSTA

• 30% delle 
commissioni 
addebitate per le 
transazioni 
effettuate con 
carta

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA/

TRASMISSIONE DEI 
CORRISPETTIVI
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Già ad inizio anno alcuni interventi normativi hanno incrementato adozione 
all’utilizzo dei pagamenti digitali

Detraibilità

• Spese mediche e 
veterinarie

• Spese scolastiche e tasse 
universitarie 

• Spese sportive
• Canoni di locazione
• Abbonamento mezzi 

pubblici

Acceleration in digital payments volumes:
specific industries trend (y/y last four weeks rolling)1

y/y Pre-Covid
additional p.p. growth - last four weeks rolling
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Cosa abbiamo fatto per rispondere alle nuove esigenze di business (esercenti)

PAY-BY-LINK

MOBILE POS
Canone zero

Unica commissione 

Acquistabile anche on line

SOCIAL 
COMMERCE
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Cosa abbiamo fatto per rispondere alle nuove esigenze di business (esercenti)

MOBILE POS

SOCIAL 
COMMERCE

PAY-BY-LINK Per la gestione delle vendite a distanza 
senza necessità di un sito e-commerce

L’esercente invia un link di pagamento 
tramite email, SMS o canali social e il 
cliente paga con carta cliccando sul link
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Cosa abbiamo fatto per rispondere alle nuove esigenze di business (esercenti)

MOBILE POS

PAY-BY-LINK

SOCIAL 
COMMERCE

Easy Delivery
• Catalogo dei prodotti sui Social 
• Consegna a domicilio gestita dal 

merchant in autonomia
• Software per stampa ordini e comande 

integrato

Easy Calendar
• Prenotazione del servizio 
• Calendario, disponibilità dei servizi 
• Applicativo per la gestione degli 

appuntamenti
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In risposta alle esigenze di fatturazione elettronica

SMARTPOS CASSA
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In risposta all’aumento dei volumi sui piccoli importi

MICROPAGAMENTI
FINO AL 31/12/2020

Rimborso
commissioni

<10€
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I cambiamenti normativi per il Piano Italia Cashless

DETRAIBILITA’
• Spese mediche e 

sportive
• Affitti per studenti
• Spese veterinarie
• Spese scolastiche 

e universitarie

LIMITE AL CONTANTE CREDITO 
D’IMPOSTA

• 30% delle 
commissioni 
addebitate per le 
transazioni 
effettuate con 
carta

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA/

TRASMISSIONE DEI 
CORRISPETTIVI

CASHBACK



14



15

Piano Cashback in sintesi   

• Incentivi complessivi: 1,77 mld nel 20/21 + 3 mld nel 22

• Punto di accesso per il cittadino
• App IO (registrazione solo tramite SPID) 
• App Bancarie e player di pagamento  (in corso di definizione le API)

• Durata iniziativa: 1 dicembre 2020 – 31 dicembre 2022 (in questo momento 
confermato)

• Valore per il cittadino 
• Per accedere al cashback i cittadini devono aver fatto almeno 10 transazioni  (da gennaio almeno 

50)
• Rimborso del 10% delle spese pagate con carta 
• Spese massime rimborsabili = fino a 3.000 euro pagato con carta (escluso e-commerce)
• Rimborso massimo per cod. fiscale =  fino a 300 euro 
• In aggiunta super-cashback da 1.500 euro  per i cittadini i primi 100.000 cittadini che hanno 

transato il maggior numero di volte
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Le risposte per i consumatori

EDUCATION
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Le risposte per i consumatori

CAMPAGNE 
RETAIL/FAMILIARI
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Le risposte per i consumatori

PIENO CONTROLLO DELLE 
SPESE DALLA APP NEXI PAY 
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•Rateizzazione di più movimenti 

• Spese superiori a 50 euro, sommate per 
almeno 250 euro

Le risposte per i consumatori

EASY SHOPPING MULTISPESA



Formazione

Offerta

Go-to-market

A fianco delle Banche Partner
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