
Al fianco della nuova  
generazione di farmacie italiane.

Nexi SmartPOS® 
Per accettare tutti  
i pagamenti digitali con un 
POS di ultima generazione.

Nexi Business     
Per monitorare in tempo 
reale l’andamento del tuo 
business e non solo.

Micropagamenti  
Zero commissioni per  
tutti i pagamenti digitali  
fino a 10€.

Pay-By-Link   
Il servizio per incassare  
a distanza.

FarmaFast Plus  
Una linea di credito veloce e flessibile, che può essere 
utilizzata in base alle proprie necessità in totale  
autonomia e senza alcun vincolo.

Ifis Impresa Conto Corrente 
Il conto corrente online di Banca Ifis dedicato  
alle imprese e rivolto alle farmacie che hanno bisogno  
di un finanziamento di breve e medio periodo.

Credifarma del Gruppo Banca Ifis, in partnership con Nexi, propone 
FarmaPOS, un’iniziativa completa che include lo SmartPOS di Nexi, una linea 
di credito dedicata alle farmacie e il conto corrente online di Banca Ifis.

COMMISSIONI
ZERO



Pensato per chi vuole innovare  
il proprio punto vendita  
e ha un punto cassa strutturato. 

Leggero e maneggevole pensato  
per accettare pagamenti ovunque  
nel tuo punto vendita.

Display touch 5’’ per il Merchant

Piccolo e portatile

Stampante esterna  
integrabile

Base ricaricabile

Accetti tutti i pagamenti digitali: tradizionali, 
contactless, smartphone, QRcode.

Design ergonomico ed elegante 

Display 7’’ per il Merchant

Schermo touch per il Cliente
per una migliore interazione durante  
il pagamento

Accetti tutti i pagamenti digitali: tradizionali, 
contactless, smartphone, QRcode.

CANONE TERMINALE

COSTO INSTALLAZIONE

CANONE TERMINALE

COSTO INSTALLAZIONE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. ll canone e il costo di installazione/sostituzione del terminale sono validi fino al 31/12/2020. 
Per maggiori informazioni sul POS si rimanda alle “Condizioni economiche servizi tecnici” disponibili in filiale, per maggiori informazioni sul servizio di Acquiring si rimanda al Foglio 
Informativo disponibile in filiale e sul sito www.nexi.it. Prezzi del Terminale IVA esclusa. Il traffico Dati mobile del terminale POS è incluso nel canone mensile; è previsto un costo una 
tantum di 20€ per l’attivazione della SIM. Condizioni valide fino al 30 giugno 2020.

Scopri la gamma SmartPOS, i POS evoluti per gestire  
tutti i pagamenti digitali, con servizi utili per la tua attività:

Report e Monitoraggio
Visualizzazione di tutte  
le transazioni con 
possibilità di storno, 
controllo in tempo reale 
delle vendite e confronto  
di settore.

Servizi evoluti  
per la gestione dei  
pagamenti
Firma digitale, ricevuta  
di pagamento via e-mail  
e archiviazione digitale.

App Store di Nexi
Marketplace con App  
di servizio esclusive per 
aiutarti nella tua attività 
commerciale.

App Nexi preinstallate
Un set di App gratuite 
preinstallate e pronte 
all’uso utili per raccogliere 
le opinioni, creare  
e gestire buoni sconto, 
creare promemoria  
e incassare a distanza.

La gamma SmartPOS ti offre inoltre:

27 €27 €

18 €18 €



Pay-by-Link  

Nexi Business

Il servizio per incassare a distanza inviando un link di pagamento  
tramite email o social.  
Puoi accettare pagamenti ovunque sia il tuo Cliente senza avere  
un e-commerce e senza costi aggiuntivi, fino al 31 dicembre 2020.  

Ideale per la gestione delle consegne a domicilio.  

Il servizio gratuito per smartphone, tablet e PC, che ti consente di  
monitorare le transazioni in tempo reale, fare  confronti di settore  
ed effettuare storni in totale autonomia.  
 
Da Nexi Business, inoltre, attivi le iniziative “Micropagamenti” 
e “Pay-by-Link”. 

Micropagamenti  

È previsto il rimborso delle commissioni bancarie per i pagamenti fino  
a 10€ effettuati con carte Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT® fino  
al 31 dicembre 2020.
Sono incluse nel rimborso le transazioni accettate presso il Punto Vendita  
e tramite il servizio Pay-by-link.

L’offerta comprende anche:

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Micropagamenti di importo fino ai 10€ in promozione fino al 31/12/2020. La promozione sarà attivabile gratuitamente tramite 
Nexi. Business entro il mese successivo rispetto dall’attivazione del convenzionamento. Regolamento disponibile su www.nexi.it/micropagamenti-solidarieta. In esclusiva per le sole 
Farmacie/Clienti Banca Ifis, potranno attivare la promozione Micropagamenti anche i 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®. Servizio Pay-by-Link attivabile 
tramite Nexi Business alle stesse condizioni dell’accettazione carte per il POS fisico, senza costi aggiuntivi fino al 31/12/2020, nell’ambito del «Programma Solidarietà Digitale».  
A partire dal 1 Gennaio 2021 è previsto un costo aggiuntivo a transazione eseguita tramite link di 0,30€+IVA, addebitato con apposita fattura. Regolamento e condizioni economiche del 
servizio Pay-by-Link disponibili su www.nexi.it/pay-by-link-tc. È prevista una commissione in euro 2,5 €/mese (+ 7,5 € una tantum) per il Programma Protection Plus per il supporto alla 
certificazione PCI-DSS (Payment Card Industry - Data SecurityStandard).

COMMISSIONI
ZERO



Scopri la gamma di soluzioni finanziarie di Credifarma  
per l’offerta FarmaPOS

Per sviluppare in modo smart il tuo business e i tuoi pagamenti digitali, insieme allo SmartPOS 
di ultima generazione di Nexi, su richiesta, avrai la possibilità di accedere a una linea di credito 
dedicata per la tua farmacia il cui utilizzo sarà totalmente libero indipendentemente dall'entità 
delle transazioni canalizzate dal POS.

L’offerta comprende anche:

FarmaFast Plus Ifis Impresa Conto Corrente

Credifarma, oltre a tutte le tipologie di intervento 
creditizio dal breve al medio e lungo termine, offre 
una linea di credito elastica che ti permette di 
fronteggiare un’eventuale mancanza di liquidità, 
senza piani di rientro.  

Con FarmaFast Plus di Credifarma la tua 
farmacia ha a disposizione uno strumento 
veloce e flessibile, che permette di avere liquidità 
utilizzabile in qualsiasi momento e senza 
condizioni legate alla canalizzazione  
delle transazioni POS.

È il conto corrente online di Banca Ifis  
distribuito alle farmacie da Credifarma, proposto 
in promozione per le sole farmacie fino  
al 31 dicembre 2020, al canone annuo scontato 
di 50 euro e con l’azzeramento dei costi inerenti  
i primi 10 bonifici previsti per mese.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La promozione si intende riservata alle farmacie che sottoscriveranno il contratto di conto corrente Ifis Impresa entro il 31 dicembre 
2020. In particolare la promozione prevede l’attivazione del conto corrente al canone annuo scontato di 50 euro da corrispondere con liquidazione trimestrale e con l’azzeramento dei 
costi di bonifico in uscita per le prime 10 operazioni per ciascun mese. L’offerta è attivabile fino al 31 dicembre 2020. Dal 1 gennaio 2021 si applicheranno le condizioni economiche 
standard. Per le condizioni contrattuali di FarmaFast Plus e del conto corrente Ifis Impresa consultare i relativi fogli informativi disponibili rispettivamente sui siti  
www.credifarma.it/Trasparenza e www.bancaIfis.it/Trasparenza.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E SOTTOSCRIVERE L’OFFERTA:  
farmapos@bancaIfis.it

mailto:farmapos%40bancaifis.it?subject=

