
Gestire consegne a domicilio, senza dotarsi di un 
sito e-commerce o servizi specializzati di delivery

La nuova funzionalità che trasforma il POS tradizionale e lo 
SmartPOS in strumenti per accettare pagamenti a distanza,
per qualunque attività e senza che sia necessario disporre di un sito 
e-commerce.

Grazie a Pay-by-Link è possibile incassare inviando al Cliente  
un semplice link di pagamento tramite email, SMS o social. 

Semplice, sicuro, immediato.

Pay-by-Link

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per maggiori informazioni visita il sito www.nexi.it/pay-by-link
Servizio Pay-by-Link attivabile tramite Nexi Business alle stesse condizioni dell’accettazione carte per il POS fisico, senza costi di attivazione e canone. Alla commissione % per 
l’accettazione dei pagamenti digitali è previsto un costo aggiuntivo a transazione eseguita tramite link di 0,30€+IVA, addebitato con apposita fattura. Nexi aderisce al «Programma 
Solidarietà Digitale» azzerando il costo a transazione del servizio fino al 31/12/20. Le transazioni Pay-by-Link non sono incluse nella soglia dei 1000 €/mese di transato per i punti 
vendita con Offerta START e non vengono conteggiate per il raggiungimento del valore commissionale minimo per i punti vendita con Offerte SPECIAL.

Accettare tutte le carte dei principali circuiti di 
pagamento, incluso Apple Pay  
e Google Pay

Richiedere a distanza il pagamento  
di una prenotazione o di una consulenza

Facilitare l’incasso di fatture arretrate, 
allegando il link di pagamento alla 
comunicazione di sollecito

COME ADERIRE

Pay-By-Link è incluso per tutti gli 
Esercenti che hanno un contratto di 
convenzionamento per l’accettazione 
dei pagamenti digitali con POS Nexi, 
senza costi in caso di NON utilizzo  
del servizio.

PROGRAMMA  
Solidarietà Digitale

PAY-BY-LINK: I VANTAGGI PER L’ESERCENTE

COSTI PER L’ESERCENTE

L’Esercente può attivare il servizio tramite Nexi Business scaricabile da App Store o Google Play, 
oppure su business.nexi.it

COSTO DI ATTIVAZIONE 0€

COMMISSIONE % per transazione
uguale a quella del POS fisico

CANONE MENSILE 0€

COSTO AGGIUNTIVO  
PER TRANSAZIONE

GRATIS fino al 31.12.2020

 0,30€ + IVA  

A SUPPORTO DEGLI ESERCENTI
Nexi ha aderito all’iniziativa “Solidarietà Digitale” del Governo, che prevede l’accesso 
agevolato a servizi e a soluzioni innovative per ridurre l’impatto economico e sociale 
derivante dall’emergenza sanitaria in atto.

PAY-BY-LINK 0,30€+IVA a transazione    SENZA COSTI AGGIUNTIVI
Fino al 31/12/2020 le transazioni eseguite tramite Pay-by-link sono gratuite! 


