
ZERO COMMISSIONI PER TUTTI I PAGAMENTI DIGITALI FINO A 10€ 

Rimborso Micropagamenti 

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per maggiori informazioni visita il sito www.nexi.it/micropagamenti-solidarieta
*Sono esclusi dalla promozione: Merchant con ultimo fatturato dichiarato presso la Camera di Commercio di valore superiore a 400.000 Euro/anno o se non disponibile, 
con un totale transato POS superiore a 200.000 Euro/anno sulle carte Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT®. Gli Esercenti della Pubblica Amministrazione, punti vendita 
E-commerce e MO.TO, i clienti con Commissione Unica, Commissione Interchange Fee+ e Interchange Fee++ .

A CHI È RIVOLTO
Ai piccoli Esercenti*, sottoscrittori del contratto di convenzionamento acquiring tramite Nexi o una Banca 
Partner aderente all’iniziativa.

COME FUNZIONA 
L’Esercente, attivando l’iniziativa Micropagamenti, ottiene la restituzione dell’ importo delle commissioni sui 
pagamenti di importo inferiore o uguale a 10 € accettati fino al 31/12/2020 con carte di pagamento dei Circuiti 
Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT®. Sono incluse nel rimborso le transazioni accettate presso il Punto Vendita 
e tramite il servizio Pay-by-link. Il rimborso delle commissioni Micropagamenti avverrà in estratto conto con 
cadenza semestrale (giugno/dicembre).

COME SI ATTIVA

PROGRAMMA  
Solidarietà Digitale

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.

L’iniziativa è attivabile gratuitamente dal 15 Aprile tramite Nexi Business.

È possibile scaricare Nexi Business su smartphone o tablet, da AppStore o Google Play oppure 
accedendo a business.nexi.it. Per registrarsi servono la partita iva e le ultime 4 cifre del conto 
corrente di accredito.

Maggiori informazioni, modalità e Regolamento sul sito nexi.it/micropagamenti-solidarieta

Fino al 31 dicembre 2020 
rimborso delle commissioni 
sulle transazioni inferiori o 
uguali a 10€.

L’Esercente  
attiva gratuitamente 
l’iniziativa tramite Nexi 
Business (Portale/App)  
dal 15 aprile 2020.

Per le attivazioni effettuate 
entro il 30 giugno 2020, il 
rimborso delle commissioni  
è retroattivo a partire  
dal 1° marzo 2020. 

https://nexi.it/micropagamenti-solidarieta

