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Cosa sapere prima di registrarsi 

 

Prima di procedere con la registrazione al Portale Aziende ti consigliamo di 

scegliere con attenzione l’utente che dovrà ricoprire il ruolo di 

Amministratore. 
 

Per selezionarlo all’interno della tua azienda ricorda che: 

 

• l’Amministratore è il primo a registrarsi e deve essere titolare di una 

carta aziendale; 

• all’Amministratore viene chiesto in fase di registrazione di inserire il 

numero di cellulare che verrà utilizzato per l’invio dei codici di 

sicurezza utili a completare tutte le operazioni dispositive effettuate sul 

portale; 

 

Una volta terminata la registrazione, l’Amministratore potrà: 

 

• Monitorare e gestire la propria carta e quella degli altri dipendenti 

dell’azienda; 

• Visualizzare e gestire i documenti aziendali, come l’estratto conto e il 

documento di sintesi; 

• Monitorare le spese aziendali e scaricare la movimentazione; 

• Gestire le carte e impostare i limiti di spesa tramite Spending control; 

• Creare e gestire altri utenti; 

 

Per saperne di più sui servizi sopra elencati consulta le nostre guide. 

 

Se l’Amministratore non sarà la persona incaricata della gestione quotidiana 

delle carte oppure non desidera ricevere i codici di sicurezza per ogni 

operazione effettuata sul Portale, può creare un Amministratore ad 

Interim. 

Per saperne di più su come creare gli utenti consulta la nostra guida. 

 

Una volta effettuata la registrazione al portale, l’Amministratore ad Interim 

eredita tutti i poteri dell’Amministratore sopra elencati. 

L’Amministratore, in presenza di un Amministratore ad Interim, perde i poteri 

dispositivi ma può comunque continuare a visualizzare i dati e documenti 

relativi a tutte le carte dell’azienda. 

  

https://www.nexi.it/business/servizi/portale-aziende/guide.html
https://www.nexi.it/content/dam/nexi/download/business/portale-aziende-new/P-AZ-GUIDA-ALLA-GESTIONE-DELLE-UTENZE.pdf
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Come registrarsi al Portale Aziende da Amministratore 

 

1. Accedi al Portale Aziende da questo link. 

 

2. Clicca sulla voce blu “Registrati” posta in basso. 

 

 
  

https://www.nexi.it/login-aziende.html
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Come registrarsi al Portale Aziende senza essere Amministratore 
 
Se non sei stato incaricato di gestire le carte dell’azienda ma devi 

ricoprire un altro ruolo, chiedi all’Amministratore di creare un’utenza per 
te. Al termine, riceverai un invito con tutte le informazioni su come accedere al 
Portale Aziende. 

 

3. Per poterti registrare ti verranno chieste le seguenti informazioni: 
 

• I dati della tua carta aziendale; 

• Il codice di registrazione, ovvero il codice di sicurezza che puoi 

trovare nella lettera di accompagnamento della carta oppure in estratto 

conto;  

• Il tuo indirizzo email, che ti servirà per accedere al Portale Aziende. Lo 

useremo anche per inviarti delle comunicazioni come la pubblicazione 

dell’estratto conto, se decidi di visualizzarlo online;  

• Il tuo numero di cellulare, che useremo per l’invio dei codici di 

sicurezza. Ricorda quindi di inserire un numero a cui hai accesso; 
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Come fare se non si riesce a registrarsi al Portale Aziende 

 

• Se avevi accesso al vecchio Portale Aziende e non hai ancora effettuato 

la migrazione, clicca su “Aggiorna le tue credenziali” in alto a destra o 

da questo link; 

• Potrebbe esserci un altro Amministratore già registrato al Portale 

Aziende, controlla con i tuoi collaboratori e colleghi; 

• Forse stai sbagliando portale di accesso. Il Portale Aziende è dedicato alla 

gestione delle carte aziendali. 

 

 
  

https://commercial.nexi.it/#/migration/accesspoint
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Quando hai dei prodotti Nexi ma non hai carte aziendali 
 

Le credenziali per accedere ai nostri portali sono diverse, se hai più prodotti 

puoi registrarti: 

 

• All’Area Personale di Nexi tramite questo link o all’App Nexi Pay con le 

stesse credenziali per gestire le tue carte personali o visualizzare le 

spese delle tue carte aziendali; 

• Al Portale Aziende per gestire la tua e le carte dei tuoi collaboratori 

intestate alla tua azienda; 

• A Nexi Business, il nostro portale e app utili a monitorare i pagamenti 

effettuati dai tuoi clienti nel tuo negozio; 

• A Nexi Shop, la nostra vetrina online per acquistare ed attivare i nuovi 

POS evoluti di Nexi da installare nel tuo punto vendita per accettare i 

pagamenti con carta di credito; 

• All’App Nexi Mobile POS, da utilizzare solo se hai acquistato il nostro 

Mobile POS per incassare pagamenti dai tuoi clienti. 
  

https://www.nexi.it/login-titolari.html
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Come controllare le spese con la carta aziendale 

 

Se vuoi controllare le spese effettuate con la tua carta aziendale ma non 

sei stato incaricato a gestire le carte dei dipendenti della tua azienda: 
 

1. Dal sito di Nexi, entra nell’area “Accedi” e seleziona l’Area Personale 

cliccando sul primo box a sinistra di colore azzurro o accedi 
direttamente da questo link. 

 

 
  

https://www.nexi.it/login-titolari.html
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2. Accedi all’Area Personale con le tue credenziali oppure clicca sulla voce 
blu “Registrati” in basso. 
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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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