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NEXI. LA CARTA BUSINESS È VIRTUALE
Sotto da G.C.

- .- ,- carte business virtuali e una dashboard che semplifica la gestione

delle transazioni - Salone dei Pagamenti 2019 Daniele Coda Head of

Marketing Cards 8 Digital Payments di Nexi ,,ne.ia feto;, prese^.a Corporate

Pay e Travel Account Cb::_t:.c ,agç u"gere'30mila medie e grandi .mp ese,

attraverso le ba^c^e carner.

CORPORATE PAY...

Le carte vengono gestite e generate attraverso una dashboard al momento della transazione verso un

fornitore, garantendo maggiore sicurezza contro le frodi, mentre ie informazioni del pagamento vengono V . :_

modo criptato nei sistemi aziendali, ERP e di tesoreria. Inoltre sono disponibili servizi di reportistica e note spese

alimentati tramite comandi vocali e caricamento foto. E la gestione è anche on the go, tramite la app Nexi Pay.

... E REVERSE FACTORING

Inoltre, al momento della transazione il fornitore viene subito saldato, mentre l'azienda può dilazionare il pagamento

grazie a meccanismi di reverse factoring: in questo modo il flusso di cassa è massimizzato, mentre la liquidità non

viene intaccata.

LA CARTA TRAVEL

La seconda carta virtuale di Nexi è Trave! Account simile per le funzionalità e la generazione alla Corporate Pay ma

legata al mondo travel: alla generazione del PNP. infatti, si crea la carta e vengono automaticamente caricate de

informazioni sulla classe di viaggio e la destinazione.

COME RAGGIUNGERE LE IMPRESE

Per suoportare le banche nella offerta delle nuove carte business virtuali. Nexi ha creato un team dedicato e

specializzato che affianca i gestori corporate delle banche partner, garantendo anche una ulteriore personalizzazione

alle aziende che ne hanno necessità.
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