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In portale aziende puoi: 

 

• Scaricare i tuoi estratti conto in formato PDF, XLS (Excel) e TXT. 

• Scegliere se ricevere l’estratto conto online o in versione 

cartacea. 

 

Come visualizzare gli estratti conto 

 

1. Accedi al Portale Aziende da questo link. 

 

2. Se la tua azienda possiede una sola carta, puoi vedere l’estratto conto 

nell’area “Documenti” che trovi nel menu in alto a sinistra. 

 

 
 

3. Se la tua azienda possiede più carte, accedi prima alla sezione 

“Amministra” in alto a destra e poi clicca su “Documenti”, che trovi 

nel menu in alto a sinistra. 

 
 

 

https://www.nexi.it/login-aziende.html
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Come scaricare gli estratti conto 

 

1. In area “Documenti” potrai scaricare gli estratti conto selezionando la 

voce corrispondente al mese interessato tramite il menu a tendina. Sotto 

vedrai il conto bancario sul quale giungerà l’addebito. Inoltre, potrai 

scaricare l’estratto conto in formato PDF, XLS e TXT. 
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Non trovi l’estratto conto? Potrebbe essere per 2 motivi: 

 

• Non hai effettuato movimenti in quel determinato mese o la 

posizione della tua carta non era attiva in quel mese. 

• L’estratto conto non è ancora stato pubblicato. Ti avviseremo tramite 

email non appena sarà pubblicato sul Portale nei primi giorni del mese 

successivo. 

 

Come visualizzare gli estratti conto tramite l’App Nexi Pay 

 

1. Se sei già registrato, “Accedi” all’App Nexi Pay. Se non sei registrato, 

seleziona “Registrati”. Se hai bisogno di supporto consulta la “Guida 

alla registrazione” che puoi trovare a questo link. 

 

2. In homepage seleziona la carta di cui vuoi consultare l’estratto conto, 

scorri verso il basso e clicca sull’azione “Vai agli estratti conto”. In 

questa sezione potrai visualizzare dall'ultimo estratto conto 

disponibile fino ad un massimo storico di 24 mesi. Se avessi bisogno di 

documenti degli anni precedenti, contatta il Servizio Clienti, troverai i 

numeri nella sezione “Assistenza”. 

 

 

https://www.nexi.it/content/dam/nexi/download/pdf/guide/01.00.00_GUIDA%20REGISTRAZIONE%20PRIVATI%20DEF.pdf
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Come scaricare gli estratti conto tramite l’App Nexi Pay 

 

Potrai scaricare gli estratti conto selezionando la voce corrispondente al mese 

interessato. Se un estratto conto non è disponibile, è perché in quel mese 

non sono stati effettuati movimenti. I nuovi estratti conto saranno scaricabili 

nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento. Se la tua è una 

carta familiare, ti ricordiamo che l'estratto conto è visualizzabile dal titolare 

della carta principale. 
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Come scaricare gli estratti conto dei mesi precedenti 

 

Con la modalità di ricezione online, puoi scaricare gli estratti conto degli ultimi 

24 mesi in formato PDF e degli ultimi 3 mesi in formato XLS e TXT. 

 

1. Se la tua azienda possiede una sola carta vai alla sezione 

“Documenti” nel menu in alto a sinistra e seleziona il mese interessato 

tramite il menu a tendina. Decidi poi se scaricare l’estratto conto di quel 

mese nei formati disponibili PDF, XLS e TXT. 

 

 
 

  



 
 

Pagina 8 di 15 

2. Se la tua azienda ha più carte appoggiate su banche differenti puoi 

scaricare il Prospetto movimenti sempre nell’area “Documenti”, sotto 

la sezione Estratto conto. Seleziona il mese dal menu a tendina e clicca 

sul formato desiderato in XLS oppure in TXT. Il prospetto mensile 

contiene tutti i movimenti effettuati con le carte aziendali in quel mese 

ed è disponibile per gli ultimi 3 mesi. Ricorda che puoi sempre verificare 

se hai effettuato movimenti in “Home” se possiedi una sola carta e in 

“Amministra” se possiedi più carte. 
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3. Se tu o i dipendenti della tua azienda effettuate molte trasferte, nel 

Dettaglio movimenti trovi informazioni aggiuntive relative alle spese di 

viaggio sostenute (es. hotel, biglietteria aerea o ferroviaria, noleggio 

veicoli) se rese disponibili dagli esercenti. Se la tua azienda possiede 

carte Nexi Corporate Pay, al suo interno puoi visualizzare i dati delle 

spese effettuate con le carte virtuali. Seleziona il mese e scarica il 

documento nel formato che preferisci. Puoi scegliere fra XLS, TXT o CSV, 

cliccando sulla relativa voce. In alternativa puoi effettuare il download 

per un periodo specifico. 
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Scegli come ricevere gli estratti conto 

 

1. Nell’area “Documenti”, selezionabile dal menu in alto a sinistra, puoi 

impostare la modalità con cui ricevi l’estratto conto cliccando sul bottone 

blu “Modifica” posizionato a destra. 
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2. Se la tua azienda possiede solo una carta scegli se vuoi ricevere 

l’estratto conto solo online (questa modalità è comunque sempre attiva) o 

se abilitare anche la versione cartacea, disponibile alle condizioni 

economiche previste. Puoi attivare o disattivare la ricezione dell’estratto 

conto cartaceo tramite il pulsante presente sotto alla voce “Estratto conto 

cartaceo”. Per confermare la tua scelta clicca sul pulsante blu “Avanti” in 

fondo alla pagina. 

 

 
 

Ricorda: Se sei Amministratore e hai creato un Amministratore ad 

interim, solo quest’ultimo potrà modificare la modalità di ricezione. In 

qualsiasi momento puoi tornare a gestire le modifiche sospendendo 

l’Amministratore ad interim. 
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3. Se la tua azienda possiede più carte, puoi scegliere di abilitare la 

modalità di ricezione cartacea per ogni banca d’appoggio. Potrai 

selezionarle cliccando all’interno dei box di fianco a ciascun nome. Clicca 

sul bottone blu “Conferma” in fondo alla pagina per salvare le modifiche. 
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Scegli come ricevere gli estratti conto tramite l’App Nexi Pay 

 

1. Se desideri modificare o impostare la modalità di ricezione degli estratti 

conto, dall’homepage dell’app entra nella sezione “Estratto conto” e di 

seguito clicca su “Gestisci”.  

 

 
 

  



 
 

Pagina 14 di 15 

2. Scegli se vuoi ricevere l’estratto conto solo online (questa modalità è 

comunque sempre attiva) o se abilitare anche la versione cartacea, 

disponibile alle condizioni economiche previste. Puoi attivare o disattivare la 

ricezione dell’estratto conto cartaceo tramite il pulsante sulla destra a fianco 

alla voce “Cartaceo”.  

 

3. Per confermare la tua scelta clicca su “Avanti”. 

 

 
 

4. Per salvare la tua modifica, ti verrà inviato un codice di sicurezza 

temporaneo (OTP) via SMS o notifica. Utilizzalo all’interno della pagina di 

verifica d’identità. Se non hai ricevuto il messaggio con il codice, attendi 

qualche minuto prima di sollecitare il rinvio cliccando su “Non hai ricevuto 

il codice?”. 

 

5. Dopo aver inserito il codice di sicurezza, la tua scelta sarà registrata e 

comincerai a ricevere l’estratto conto nella modalità richiesta. Se hai 

effettuato la modifica entro le 19:00 del giorno di chiusura dell’estratto 

conto, questa sarà effettiva sul mese in corso. 
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App Nexi Pay 
 

L’App per avere sempre con te tutti i servizi di gestione, 

consultazione e pagamento della tua Carta. 
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