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Innovazione dei processi di pagamento per 
l’ottimizzazione del capitale circolante con le soluzioni 

virtual cards di Nexi
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✓ Nexi Corporate Pay

✓ Nexi Travel Account

o Approccio al mercato



La nostra mission

Crediamo che i pagamenti in contanti siano superati dalla tecnologia.

Per questo, ogni giorno, lavoriamo con le nostre Banche Partner 

per offrire e diffondere in Italia le soluzioni di pagamento

più innovative, semplici e sicure.

Vogliamo essere la PayTech delle Banche, al loro servizio, sempre.



Every day, every pay

Insieme alle nostre Banche Partner

ci impegniamo ogni giorno per milioni di Clienti e Attività Commerciali. 

Lavoriamo per rendere digitale ogni pagamento, perché è più semplice, sicuro e pratico per tutti.

41,3mln
di carte 
di pagamento 890.000

punti vendita 
convenzionati su tutto 
il territorio nazionale 420.000

imprese utilizzano
i nostri servizi CBI 

5,5 mld
di transazioni gestite ogni anno, 

per un totale di oltre 445 mld di euro

Gestiamo oltre 13.400 sportelli bancari automatici (ATM)
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Lo speso Commercial «su carta» in Italia 
ammonta a ∼€15B

SPESO 
COMMERCIAL

€ 1.9T

SPESO COMMERCIAL 
“IN TARGET” PER 
UTILIZZO CARTE DI 
PAGAMENTO

€ 512B

SPESO COMMERCIAL 
“SU CARTA”

€ 15B

• In Italia lo speso Commercial “su Carta” nel 2017 
è pari a € 15B, solo il 2,9% del mercato «in target»

• Segmenti principali del mercato: PMI, B2B e T&E (Travel 
& Entertainment) 

• Il segmento PMI e liberi professionisti rappresenta più 
del 95% del totale «aziende» italiane

• Il segmento B2B nel mercato pagamenti 
è di recente sviluppo. 
Gli asset principali sono: conti virtuali, 
ottimizzazione del capitale circolante e smart data

• Il segmento T&E è molto profittevole 
(beneficia delle IC fee più alte sulle spese extra UE) ed è 
più incline all’utilizzo di Carte di pagamento.

Ad oggi intercettato 
solamente il ∼3% 

dello speso 
potenzialmente in 
target per utilizzo 

carte

Potenzialità del mercato italiano



Offerta Commercial 2019: abbiamo potenziato la nostra 
offerta proprio sul segmento aziende Grandi e Medie

Liberi Professionisti

PMI
(2-9 dipendenti)

Aziende
Medio/Grandi
(10- 49 dipendenti)

Grandi
Aziende

(50+ dipendenti)

Nexi Corporate Pay

Nexi Travel Account

Nexi Corporate/Gold

Nexi Business/Gold

Nexi Business Debit XL

Nexi Business Debit

SCAFFALE PRODOTTI COMMERCIAL NEXI TARGET DI RIFERIMENTO INDIVIDUATO

FOCUS SU
PROSSIME SLIDE



L’offerta Nexi Commercial permette di rispondere in modo 
efficace, semplice e sicuro alle esigenze delle Aziende

PAGAMENTI 
RICORRENTI 

SPESE DI 
TRASFERTA IN 

MOBILITA’

PAGAMENTO 
FORNITORI

SPESE TRAVEL 
CENTRALIZZATE
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Fisico Web Fisico Web Web Web

La carta per le Aziende che hanno
necessità di dotare i propri
dipendenti di uno strumento di
pagamento a condizioni vantaggiose.

La carta nata per ottimizzare i flussi di
cassa delle Aziende nelle quali gran
parte del personale si sposta spesso
per lavoro.

La soluzione che permette alle
Aziende di pagare i proprio fornitori
attraverso carte virtuali generate
dinamicamente e uniche per ogni
ordine di acquisto.

La soluzione che consente ai
dipendenti di effettuare prenotazioni
di viaggio utilizzando carte virtuali
per ogni pagamento, attraverso
l’agenzia di viaggio integrata.

Carta Nexi
Corporate

Carta Nexi
Corporate

Nexi
Corporate 
Pay

Nexi
Travel 
Account

Domiciliazione
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I processi di Procurement vengono 
rivoluzionati da Nexi Corporate Pay

La soluzione di pagaIento dedicata alle spese verso i 
fornitori tramite pagamenti virtuali e rendicontazione 
centralizzata.

La soluzione che permette alle aziende di pagare i propri 
fornitori in modo facile, flessibile e sicuro grazie all’utilizzo 
di carte virtuali generate dinamicamente e uniche per ogni 
ordine di acquisto.

Nexi Corporate Pay

A chi si rivolge

Aziende Medio – Grandi che hanno la necessità di pagare i 
propri fornitori in maniera semplice, veloce e sicura, con 
uno strumento in grado di ottimizzare la gestione del 
capitale circolante.



Ottimizzazione del circolante come conseguenza 
dell’estensione dei giorni medi di pagamento

Fornitore invia la 
fattura all’Azienda

Azienda effettua il 
pagamento verso Nexi

Azienda paga il 
Fornitore

Nexi paga il Fornitore 
per conto dell’Azienda

Attuale

Mese 
1

Mese 
2

Mese 
3

Mese 
4Giorno 0

60 giorni

60 giorni

Attuale

Mese 
1

Mese 
2

Mese 
3

Mese 
4Giorno 0

60 giorni

30 giorni

ESEMPIO 3

ESEMPIO 2

ESEMPIO 1

Attuale

Mese 
1

Mese 
2

Mese 
3

Mese 
4Giorno 0

60 giorni

fino a circa 120 giorni60 giorni

fino a circa 90 giorni

BENEFICI

Azienda: possibilità di 
richiedere sconto in fattura

Fornitore: Incasso anticipato 
diminuzione dei DSO 
di ca. 60 giorni
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Azienda: aumento dei DPO 
di ca. 60 giorni e 
ottimizzazione del capitale 
circolante

Fornitore: certezza dell’incasso

Azienda: aumento dei DPO 
di ca. 30 giorni e 
ottimizzazione del capitale 
circolante

Fornitore: Incasso anticipato 
diminuzione dei DSO 
di ca. 30 giorni



Processo di acquisto e User Experience: un servizio 
facilmente accessibile ed utilizzabile

Riconciliazione 
semplificata

Azienda

Il dipendente 
effettua il login sul 

Portale Aziende

Utilizzando le 
credenziali che utilizza 
tradizionalmente per 
accedere al Portale

Seleziona Corporate 
Pay e richiede un 
numero di carta 

virtuale

Per farlo, inserisce le 
informazioni chiave 

della transazione (es. 
importo, numero 

dell’ordine di acquisto, 
posizione geografica 

del fornitore, etc.)

Il numero di carta 
virtuale viene creato 
e inviato al fornitore

Sarà sufficiente 
cliccare su «paga» ed il 
fornitore riceverà una 

email criptata con i 
numeri della carta 

Il fornitore inserisce i 
numeri all’interno del suo 
POS virtuale (transazione 

e-commerce)

Nexi Corporate Pay 
applica i controlli 

autorizzativi e valida la 
transazione

La riconcilazione è 
semplificata ed 

avviene attraverso il 
matching del numero 
della carta presente 

sull’ordine di acquisto 
con la fattura

Azienda Fornitore



Nexi Travel Account permette di ottimizzare anche i 
processi business travel tra azienda e agenzia viaggi

Nexi Travel Account

La soluzione ideale per il pagamento centralizzato delle spese di
trasferta dei dipendenti.

Nexi Travel Account è integrata con l’agenzia di viaggio per
gestire in modo semplice e sicuro le spese dei collaboratori.

La soluzione che consente ai dipendenti aziendali di effettuare
prenotazioni di viaggio (treni, hotel, aerei, etc.) utilizzando carte
virtuali per ogni pagamento, attraverso l’agenzia di viaggio.

A chi si rivolge

Aziende Medio – Grandi che hanno la necessità di monitorare e 
gestire le spese di trasferta dei propri collaboratori grazie alla 
rendicontazione centralizzata e ottimizzare il capitale circolante 
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Nexi Corporate Pay: strategia di implementazione

SCORING

Nexi (Acquiring) 
profila la lista 
fornitori per 
valutare gli 

esercenti esistenti 
e quelli potenziali

PRIORITIZZAZIONE

Assieme all’Azienda 
cliente, Nexi

stabilisce un ordine 
di priorità tra i 

fornitori da 
convenzionare

LISTA FORNITORI

L’azienda Cliente 
condivide la lista 
fornitori con Nexi

(Issuing) per stimare 
l’opportunità 

potenziale

PROPOSTA 

COMMERCIALE 

ACQUIRING

Nexi (Acquiring) 
convenziona il 

merchant con un 
pricing dedicato

SPONSORSHIP

L’azienda cliente 
supporta Nexi

(Acquiring) nella 
presa di 

appuntamento 
con il Fornitore

PROPOSTA 
COMMERCIALE 

Nexi (Issuing)
colloca il prodotto 

Corporate Pay

CORPORATE PAY

L’azienda Cliente paga il
Fornitore tramite

Corporate Pay


