Commissioni di Acquiring
Classic +
Hai una clientela prevalentemente PagoBANCOMAT®?
Beneficerai di commissioni diﬀerenziate per carte internazionali e di una percentuale molto vantaggiosa per il
PagoBANCOMAT®.
Ideale per: alimentari, piccoli commercianti, botteghe.
PRODOT TI E CIRCUITI

NAZIONALE E UE

MAGGIORAZIONE EXTRA EEA

Credito, Debito, Prepagata Visa o Mastercard
Consumer europee

1,19%

+0.65%

Commercial Visa o Mastercard

1,99%

+0,30%.

PagoBANCOMAT®

0,69%

n.a.

JCB/UPI

2,29%

n.a.

AMEX*

0,00%

n.a.

Per le transazioni di importo pari o inferiore a 30€ è prevista una riduzione delle commissioni applicate pari a 0,05% dell’importo per tutti i prodotti/circuiti.
Per maggiori informazioni sulle condizioni contrattuali relative al convenzionamento acquiring prendi visione del Foglio Informativo.
La soluzione indicata è costruita su misura per te e rientra tra le OFFERTE NEXI.
Per informazioni sul modello di pricing diﬀerenziato in base ai livelli di commissioni interbancarie prendi visione del Foglio Informativo.
* Fino a 3.000 euro di transato. 0,90% oltre € 3.000 e fino a € 50.000; 1,50% oltre € 50.000 e fino a € 100.000; commissioni standard AmEx (fino a un
massimo del 4%) oltre € 100.000. Oﬀerta valida esclusivamente per i Nuovi Clienti American Express. Commissioni promozionali applicate a partire dalla
data di censimento e fino all’estinzione del rapporto. Le commissioni sono applicate in modo proporzionale ai volumi di transato annuo nel primo Anno
d’Esercizio e successivamente seondo il “principio di appartenenza” alla Classe di Volume come da tabella sopra esposta. Sono esclusi gli esercenti
appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: Hotellerie, Petrol, Car rental, Airlines, Big brands/Franchising. Convenzionamento promozionale
valido fino al 31.12.2022. Una volta avvenuto il convenzionamento godrai della promozione fino all’estinzione del rapporto

Con l'iniziativa Rimborso Micropagamenti, nessuna commissione % per i pagamenti fino a 10 € con Visa,
Mastercard e Pagobancomat fino al 31/12/2022 per i piccoli esercenti (meno di 400K di fatturato
annuo).
L'iniziativa Rimborso Micropagamenti è attivabile gratuitamente su Nexi Business, per info e
regolamento nexi.it/micropagamenti.

Incluso il programma Protection Plus per ottenere la certificazione di conformità agli Standard PCI-DSS,
T3
Messaggio temporaneo
obbligatoria
dai Circuiti internazionali ed essere manlevato dalle sanzioni previste in caso di furto dati e
conseguenti frodi. Costo 2,50€ + 7,50€ una tantum per punto vendita. Per ulteriori dettagli visualizza il
foglio informativo.

Italia+
Ti interessa un unico prezzo per tutte le carte emesse in Europa?
Potrai usufruire di una commissione identica tra PagoBANCOMAT® e carte consumer emesse nell'area Euro. In caso di
operazioni con carte emesse da altri paesi, è prevista una maggiorazione.
Ideale per: ristoranti, retail, servizi.
PRODOT TI E CIRCUITI

NAZIONALE E UE

MAGGIORAZIONE EXTRA EEA

Credito, Debito, Prepagata Visa o Mastercard
Consumer europee

0,99%

+0.65%

Commercial Visa o Mastercard

2,49%

+0,0%.

PagoBANCOMAT®

0,99%

n.a.

JCB/UPI

2,49%

n.a.

AMEX*

0,00%

n.a.

Per le transazioni di importo pari o inferiore a 30€ è prevista una riduzione delle commissioni applicate pari a 0,05% dell’importo per tutti i prodotti/circuiti.
Per maggiori informazioni sulle condizioni contrattuali relative al convenzionamento acquiring prendi visione del Foglio Informativo.
La soluzione indicata è costruita su misura per te e rientra tra le OFFERTE NEXI.
Per informazioni sul modello di pricing diﬀerenziato in base ai livelli di commissioni interbancarie prendi visione del Foglio Informativo.
* Fino a 3.000 euro di transato. 0,90% oltre € 3.000 e fino a € 50.000; 1,50% oltre € 50.000 e fino a € 100.000; commissioni standard AmEx (fino a un
massimo del 4%) oltre € 100.000. Oﬀerta valida esclusivamente per i Nuovi Clienti American Express. Commissioni promozionali applicate a partire dalla
data di censimento e fino all’estinzione del rapporto. Le commissioni sono applicate in modo proporzionale ai volumi di transato annuo nel primo Anno
d’Esercizio e successivamente seondo il “principio di appartenenza” alla Classe di Volume come da tabella sopra esposta. Sono esclusi gli esercenti
appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: Hotellerie, Petrol, Car rental, Airlines, Big brands/Franchising. Convenzionamento promozionale
valido fino al 31.12.2022. Una volta avvenuto il convenzionamento godrai della promozione fino all’estinzione del rapporto

Con l'iniziativa Rimborso Micropagamenti, nessuna commissione % per i pagamenti fino a 10 € con Visa,
Mastercard e Pagobancomat fino al 31/12/2022 per i piccoli esercenti (meno di 400K di fatturato
annuo).
L'iniziativa Rimborso Micropagamenti è attivabile gratuitamente su Nexi Business, per info e
regolamento nexi.it/micropagamenti.

Incluso il programma Protection Plus per ottenere la certificazione di conformità agli Standard PCI-DSS,
T3
Messaggio temporaneo
obbligatoria
dai Circuiti internazionali ed essere manlevato dalle sanzioni previste in caso di furto dati e
conseguenti frodi. Costo 2,50€ + 7,50€ una tantum per punto vendita. Per ulteriori dettagli visualizza il
foglio informativo.

