FOGLIO INFORMATIVO
Richiesta tramite Banca
Carte di Credito Nexi Aziendali

EMITTENTE
Denominazione Legale: Nexi Payments S.p.A.
Sede Legale/Amministrativa: Corso sempione, 55, 20149 Milano
Codice identificativo: 32875.7
Gruppo di appartenenza: Gruppo Nexi - società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Nexi Spa

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04107060966
Telefono: + 39 02 3488.1
Fax: + 39 02 34884180
Indirizzo del sito internet: www.nexi.it

SOGGETTO COLLOCATORE
BANCA POPOLARE PUGLIESE - Società Cooperativa per Azioni - Sede Legale Parabita - Sede Amm. e Direzione Generale Matino - Cap. Soc. al
31/12/2018: € 184.828.872,00 (i.v.) - Ris. e Fondi: € 118.534.324,00 - P. IVA, C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Lecce 02848590754 - R.E.A. n.
176926 - Iscritta all'Albo delle Banche - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 5262.1 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A166106 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Che cos'è la carta di credito

La carta di credito aziendale Nexi è uno strumento di pagamento che
consente al Professionista o al Dipendente di compiere operazioni,
inerenti l'attivita' professionale e/o per usi aziendali, tramite il
Circuito Internazionale il cui marchio è riportato sulla carta.
Più precisamente consente:
• di acquistare beni e/o servizi presso gli esercenti aderenti al
Circuito Internazionale, anche attraverso Internet o altri canali
virtuali, senza contestuale pagamento in contanti;
• di ottenere anticipi di denaro contante da parte delle banche
aderenti al Circuito Internazionale, in Italia e all’estero, anche
attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM).
Alla carta è assegnato un limite di utilizzo mensile. Gli acquisti e gli
anticipi di denaro contante sono possibili entro il limite di utilizzo
residuo al momento in cui la carta viene utilizzata. Alle carte revolving
è associata una linea di credito di tipo rotativo: ciò significa che ogni
volta che il Professionista o il Dipendente
effettua acquisti o
operazioni di anticipo di denaro contante con la propria carta la
disponibilità di credito diminuisce. Man mano che si rimborsano le
spese effettuate con la carta con il pagamento delle rate mensili, la
disponibilità sulla carta si ripristina; in questo modo si potranno
effettuare altri acquisti.
Il rimborso delle somme dovute, indicato nell’estratto conto mensile
inviato al Professionista o all'Azienda, avviene in data successiva a
quella di utilizzo della carta, in funzione della tipologia della carta,
secondo le seguenti modalità:
per le carte a saldo: in un’unica soluzione e senza interessi;
a) per le carte revolving: in forma rateale, mediante versamento di
b) una rata mensile di importo concordato con l’emittente. In ogni
caso, la rata mensile deve essere di importo minimo non inferiore a
quanto indicato nel “Documento di sintesi Carte di credito Nexi"
allegato al Contratto.
Non sono consentiti pagamenti inferiori alla rata mensile concordata
con l’emittente.
Si potranno pagare importi superiori alla rata mensile. In tale caso, i
pagamenti effettuati ridurranno il debito residuo, fermo restando
l’obbligo di versamento della rata mensile nel corso del mese
successivo, ove permanga del debito residuo.
In caso di pagamento rateale, è inoltre dovuto il pagamento di un
interesse mensile, nella misura riportata nel “Documento di sintesi
Carte di credito Nexi”.
Alla carta di credito possono essere associati servizi accessori quali ad
esempio la polizza assicurativa Multirischi, i Servizi SMS di sicurezza, i
Servizi SMS dispositivi e l’estratto conto on-line.

I servizi verranno erogati secondo le modalità, i termini e le condizioni
di volta in volta vigenti al momento della richiesta della carta e/o del
servizio. L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a
scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è
consultabile sul Sito Internet dell’emittente o contattando il Servizio
Clienti.
PRINCIPALI RISCHI
• Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi
d'interesse per le carte revolving, commissioni e spese del servizio)
ove contrattualmente previsto.
• Utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del PIN, nel
caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, sottrazione,
falsificazione e contraffazione, con conseguente possibilità di
utilizzo da parte di soggetti non legittimati.
Pertanto il Professionista, e/o l'Azienda ed il Dipendente devono
prestare la massima attenzione nella custodia della carta e del
PIN, nonché la massima riservatezza nell’utilizzo degli stessi.
• Utilizzo della carta sui siti internet privi dei protocolli di sicurezza.
• Variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa
dall’Euro.
• Nel caso di irregolare utilizzo della carta e di conseguente revoca,
da parte dell’emittente, dell’autorizzazione ad utilizzare la Carta
e/o di ritardo nei pagamenti, i dati relativi alla carta e le
generalita' del Professionista e/o dell'Azienda sono comunicati, ai
sensi della normativa di tempo in tempo vigente, alla Centrale
d’Allarme interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/
o ad altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità
competenti. L’invio di informazioni negative può rendere più
difficoltoso l’accesso al credito. Il Professionista e/o l'Azienda
saranno informati preventivamente rispetto al primo invio di
informazioni negative sul loro conto.
• Responsabilità dell'Azienda per le operazioni effettuate dalle carte
supplementari affidate ai propri dipendenti.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Di seguito vengono riportate le condizioni economiche massime
applicabili al Professionista e/o all'Azienda per le carte di credito
aziendali emesse da Nexi Payments SpA. La Banca determinerà, entro i
sotto elencati limiti massimi fissati da Nexi Payments SpA.

e per i soli prodotti che la stessa desidera offrire alla propria clientela,
le condizioni effettivamente applicate che sono riportate nel
“Documento di sintesi Carte di credito Nexi” contenuto nel Contratto.
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FOGLIO INFORMATIVO
Richiesta tramite Banca
Carte di Credito Nexi Aziendali
A) QUOTA ANNUALE MASSIMA
Carte Aziendali richiedibili dal Professionista
Nexi Business

Nexi Business
Gold

Carta Principale

€ 52,00

€ 130,00

Carta Aggiuntiva

€ 26,00

€ 26,00

Carta Ulteriore Dipendente

€ 52,00

€ 130,00

Carte Aziendali richiedibili dall'Azienda
Nexi Business

Nexi Business
Gold

Nexi Corporate

Nexi Corporate
Gold

Black( *)

Carta Principale

€ 52,00

€ 130,00

€ 62,00

€104,00

€ 300,00

Carta Aggiuntiva

€ 26,00

€ 26,00

€ 26,00

€ 26,00

Non prevista

Carta Ulteriore Dipendente

€ 52,00

€ 130,00

€ 62,00

€ 104,00

€ 300,00

(*) Disponibile solo sul Circuito Internazionale MasterCard

B) TASSI DI INTERESSE MASSIMI APPLICABILI AI PAGAMENTI RATEALI(1):
TAN: 13,08%.
TAEG: 25%.
In caso di pagamento rateale, è dovuto il pagamento di un interesse
mensile, determinato applicando, al saldo giornaliero medio per
valuta, il TAN Mensile. Il calcolo tiene conto del fatto che ogni utilizzo
è addebitato con valuta pari alla data di utilizzo stesso, mentre ogni
pagamento è accreditato con valuta pari alla data di registrazione.
La rata pagata viene imputata, nell'ordine, al pagamento di:
• interessi dovuti;
• debito residuo in linea capitale
(1)

Non sono previsti pagamenti rateali per le Carte Nexi Corporate,
Corporate Gold e Black.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art.2 della
legge sull'usura (L. n. 108/1996) relativo all'utilizzo di carte
revolving, può essere consultato nella sezione Trasparenza del sito
www.nexi.it
C) INTERESSI DI MORA:
Non previsti.
D) COMMISSIONI MASSIME PER IL SERVIZIO DI ANTICIPO CONTANTE:
Commissione massima del 4%, con un minimo di 0,52 Euro per
operazioni effettuate in Euro ed un minimo di 5,16 Euro per le
operazioni in valuta diversa dall’Euro. A tali operazioni, inoltre, in linea
con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che
procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori
degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori
commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM
medesimi.
E) GIORNI DI VALUTA PER L’ADDEBITO SU CONTO CORRENTE
BANCARIO:
numero di giorni di valuta per l’addebito su conto corrente bancario
dalla data dell’estratto conto. In funzione della tipologia di carta può
assumere un valore compreso tra 15 e 90 giorni (se il giorno di addebito
cade di domenica o in un giorno festivo, la valuta è posticipata al primo
giorno feriale successivo).
F) ESTRATTI CONTO:
• Costi
- di emissione e di invio:
- estratto conto on-line attivabile tramite iscrizione all’Area personale;
- per i Professionisti - o al Portale Aziende - per le Aziende - sul sito
www. nexi.it: gratuito;
- estratto conto cartaceo: 1,15 Euro.

G) TASSO DI CAMBIO SULLE OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSA
DALL’EURO:
Tasso determinato all’atto della data della conversione nel rispetto
degli accordi internazionali in vigore con i Circuiti Visa e MasterCard.
L’importo addebitato in Euro in estratto conto è calcolato applicando
all’importo in valuta originaria il tasso di cambio come definito dai
Circuiti, maggiorato di una commissione per il servizio applicata da
Nexi Payments pari al 2% dell’importo transato.
H) SPESE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO:
Non previste
I) SPESE PER IL RECUPERO DEI FONDI PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO
E DI ANTICIPO DI DENARO CONTANTE NON AUTORIZZATE, NON
ESEGUITE O ESEGUITE IN MODO INESATTO:
Non previste.
L) SPESE PER LA REVOCA DEL CONSENSO ALLE OPERAZIONI DI
PAGAMENTO:
Non previste.
M) SPESE PER LA COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO DEGLI ORDINI DI
PAGAMENTO:
Non previste.
N)
SOSTITUZIONE
DELLA
CARTA
DUPLICATO/RIFACIMENTO:
• Rinnovo carta a scadenza: 12,00 Euro.
• Duplicato carta: servizio gratuito.
• Rifacimento carta: servizio gratuito.

PER

RINNOVO

O

O) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE, MATERIALI, INFORMAZIONI E
COMUNICAZIONI:
• Copia Contratto sottoscritto dal Titolare: servizio gratuito.
• Copia “Documento di sintesi Carte di credito Nexi” aggiornata:
servizio gratuito.
• Copia documentazione spese effettuate in un anno: servizio
gratuito.
• Copia di un singolo documento di spesa: servizio gratuito.
• Copia di comunicazioni già ricevute: servizio gratuito.
• Invio altre comunicazioni di legge: servizio gratuito.

• Imposta governativa di bollo su estratti conto superiori a 77,47
Euro: 2,00 Euro.
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