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Un giorno potrai 
incassare anche a 
distanza, in modo 
semplice e sicuro.

Quel giorno è oggi con 
Pay-by-Link.

Accetta 
pagamenti a 

distanza senza 
avere un sito e-

commerce

Condividi il 
link di 

pagamento 
tramite email 

o social

FREEDOM SRL

Incluso nel 

contratto 

senza costi 

aggiuntivi



3

Cos’è e quanto costa 
PAY-BY-LINK
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Home page Nexi Business

Tocca l’opzione “ATTIVA” per maggiori 
informazioni e avviare il processo di 

attivazione del servizio

Visualizza la card PAY-BY-LINK

▪ Scarica gratuitamente, sul tuo
smartphone o tablet, l’ultima
versione di Nexi Business da
App Store o Google Play o
accedi al portale via web:
https://business.nexi.it/

▪ Segui le indicazioni fornendo i
dati richiesti

▪ Se non vedi la card, verifica
che la tua Banca abbia aderito
all’iniziativa sul sito nexi

Come attivare il servizio

Nexi Business
Monitora e gestisci la tua attività.

https://business.nexi.it/
https://nexi.it/business/accettazione-pagamenti/punto-vendita/pay-by-link.html#banche
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Come funziona il servizio Pay-by-
Link

Attiva il servizio e incassa anche 
quando non hai di fronte il tuo cliente, 

inviandogli un semplice link di 
pagamento.

Usarlo è semplice e veloce: 
genera il link, condividilo con il 

tuo cliente e incassa

Il tuo cliente riceve il 
link e procede al 

pagamento inserendo i 
suoi dati carta su un 

portale sicuro
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L’offerta Nexi

Costo di attivazione: 0€

Canone mensile: 0€

Costo aggiuntivo a transazione: 0€

fino al 31/12/22 per supportare i Commercianti Italiani

0€

0€

0,30€+IVA

GRATUITO

Commissione % per l’accettazione 
delle carte come POS fisico%

Per supportare i Commercianti Italiani Nexi ha aderito al “Programma Solidarietà Digitale” promosso dal
Governo azzerando i costi fissi per l’utilizzo di questo servizio fino al 31/12/2022.

RIMBORSO MICROPAGAMENTI INCLUSO
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SELEZIONA 
IL PUNTO VENDITA

2
INSERISCI 

I CONTATTI
3

ACCETTA I T&C E 
CONFERMA CON OTP*

4 REGISTRAZIONE COMPLETA!5
CLICCA 

SULLA CARD
1

0xxx – BANCA 1 

0yyy – BANCA 2 

Entro 3 giorni lavorativi 
riceverà una email di 

conferma di attivazione 
del servizio 

Attivazione del servizio

Dopo aver preso visione dei 
termini e condizioni di utilizzo del 

servizio e dell’informativa sulla 
privacy, spuntare la casella e 

cliccare sul tasto ‘’CONTINUA’’ e 
inserire il codice di verifica (OTP)
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Come utilizzare PAY-BY-LINK 
tramite App Nexi Business
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Creazione link di pagamento

Clicca su Richiedi 
pagamento

Seleziona il punto vendita 
per il quale richiedere il 
pagamento*

Inserisci l’ammontare 
dell’importo desiderato, la 
causale del pagamento.

* Verranno visualizzati solo i Punti vendita  per i quali è già stato attivato il servizio PAY-BY-LINK
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Scadenza del pagamento

Ore 

(Max 24h)

Giorni 

(Max 3 mesi) 

Imposta la scadenza del 
pagamento in termini di:
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Condivisione del link di pagamento

Il link di pagamento è stato generato ed è pronto 
ad essere condiviso con il tasto 

‘’CONDIVIDI LINK’’

Tramite la finestra di pop-up che viene 
visualizzata è possibile selezionare il metodo di 

condivisione del link.

In base al canale di condivisione prescelto, sarà 
generato un messaggio contenente il link e le 
informazioni relative al pagamento richiesto*

* La condivisione del link tramite Whatsapp, Telegram o Email richiede l’installazione sul tuo telefono delle specifiche applicazioni. 
Verifica che il tuo Cliente abbia il tuo numero per permettergli di visualizzare correttamente il link. Inoltre, ti ricordiamo che per andare 
a buon fine la transazione, la carta deve essere abilitata alle transazioni online tramite 3DS.
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Monitoraggio e visualizzazione storico link

E’ possibile visualizzare tutti i link generati 
e lo stato del pagamento di ciascun link 

cliccando su verifica lo stato.

‘’NON PAGATO’’ quando il 
pagamento non è ancora 

avvenuto e il link è ancora nel 
periodo di validità 

‘’PAGATO’’ quando il 
pagamento è avvenuto 

correttamente

‘’SCADUTO – pagamento fallito’’ 
quando il pagamento non è andato a 

buon fine

‘’SCADUTO – oltre i termini’’ 
quando il pagamento non è 

avvenuto entro la data di 
scadenza del link
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Filtro per storico link di pagamento

È possibile filtrare la 
visualizzazione dello storico dei 

link secondo i seguenti 
parametri:

- Punto Vendita
- Stato del link 
- Data di creazione del link
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