
Welcome Special
Cerchi una soluzione semplice da usare anche fuori dal tuo punto vendita e per gestire le consegne?
Beneficerai di una commissione unica per tutte le carte dei circuiti VISA, Mastercard e PagoBANCOMAT®.
Ideale per: liberi professionisti, attività in mobilità e per la gestione delle consegne a domicilio.

Commissioni di Acquiring

NAZIONALE E UEPRODOT TI E CIRCUITI MAGGIORAZIONE EXTRA EEA

PagoBANCOMAT® 1,89% n.a.

Visa, Mastercard 1,89% 0,50%.

JCB/UPI 2,39% 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 31.12.2023. 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 31/12/2023 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.

T3
Messaggio temporaneo
Incluso il programma Protection Plus. Per l'offerta Welcome Special il costo del programma (del valore 
massimo di 37,50€ il primo anno e 30€ gli anni successivi), viene assorbito dalle commissioni maturate 
sulle transazioni effettuate nell'anno solare. Qualora tale importo risultasse inferiore al costo del 
programma, Nexi addebiterà la differenza nell’Estratto Conto relativo al mese di dicembre.

https://www.nexi.it/micro-pagamenti
https://www.nexi.it/content/dam/mos/documents/footer/documentazione-precontrattuale/Foglio-Informativo.pdf?gaInternalTraffic=1
https://www.nexi.it/content/dam/mos/documents/footer/documentazione-precontrattuale/Foglio-Informativo.pdf?gaInternalTraffic=1

