
Dettagli della Promozione

· Promozione dedicata a chi richiede nuovi SmartPOS dal 1° febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2021 presso le filiali 
di Banca Monte dei Paschi di Siena aderenti all’iniziativa; la promozione non è cumulabile con l’Offerta Zero. La 
promozione è relativa ai nuovi SmartPOS contrattualizzati secondo il canone di listino Nexi presente presso 
i materiali di offerta e nel documento “Condizioni economiche servizi tecnici” disponibili in Filiale. La promozione 
si applica sia agli SmartPOS associati a nuovi Punti Vendita (sia su Nuove Partite IVA che su Partite IVA già 
esistenti) sia in caso di aggiunta, sempre nel corso del periodo promozionale, di nuovi SmartPOS su Punti Vendita 
già esistenti. In caso di sostituzione di un terminale oggetto di Promozione con un altro terminale fisico Nexi della 
gamma SmartPOS, a prezzo di listino, nel corso dei 12 mesi di promozione, lo sconto si applicherà al canone 
del nuovo SmartPOS per i mesi residui ancora non goduti. Nel caso di sostituzione di un terminale oggetto di 
Promozione con un altro terminale fisico Nexi di tipo POS Tradizionale (non SmartPOS) la promozione decade. 
La promozione non si applica ai nuovi SmartPOS con un prezzo che deroga ai valori di listino, ai terminali POS 
tradizionali, ai terminali virtuali/e-commerce e/o ai terminali POS già sottoscritti dalla clientela prima della partenza 
della promozione, anche nel caso in cui siano oggetto di sostituzione modello durante il periodo promozionale. La 
promozione non si cumula con altre promozioni in corso.

·  I 12 mesi di promozione su SmartPOS sono relativi alle prime 12 mensilità del canone terminale a partire dalla data di 
installazione dello stesso.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I Servizi SmartPOS ed Acquiring forniti da Nexi Payments Spa sono collocati da Banca Monte 
dei Paschi di Siena. Per maggiori informazioni sulla gamma SmartPOS si rimanda alle “Condizioni economiche servizi tecnici” disponibili in filiale, per 
maggiori informazioni sul servizio di Acquiring si rimanda al Foglio Informativo disponibile in filiale e sul sito www.nexi.it  

Iniziativa Promozionale 2021 
sul Canone di Nexi SmartPOS® 
I Clienti che richiedono un nuovo SmartPOS Nexi, con canone a prezzo di listino,  
fino al 31 dicembre 2021 hanno accesso ad una promozione dedicata:

La promozione è valida su tutti i modelli di Nexi SmartPOS®, inclusa la versione  
Nexi SmartPOS® Cassa. Restano ferme tutte le altre condizioni economiche e normative 
riportate nel contratto. 

Al termine del periodo promozionale, il canone di SmartPOS tornerà alle condizioni 
economiche indicate nel contratto, incluse quelle introdotte a seguito di eventuali modifiche 
intervenute successivamente alla sottoscrizione del medesimo.

50% di sconto  
per 12 mesi sul canone mensile di Nexi SmartPOS®

per i primi 12 mesi

29 €

14,50 €

UN ESEMPIO?


