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Nexi lancia PagoinConto, 
un nuovo metodo di pagamento account-to-account  

 
Una esperienza di acquisto alternativa, totalmente digitale e mobile first,  

pensata soprattutto per l’e-commerce e basata su open banking 
 

 
Milano, 09 novembre 2021 – Nexi, la PayTech Europea, lancia PagoinConto, un nuovo 
sistema di pagamento digitale account to account che, utilizzando la tecnologia Open 
Banking, permetterà di effettuare pagamenti in modo semplice e veloce direttamente dai 
conti correnti di tutte le banche italiane e di alcune grandi banche internazionali.  
 
Pagoinconto sarà da subito disponibile in Italia per gli esercenti clienti di Nexi e delle sue 
banche partner, e in futuro sarà anche disponibile per altre entità del Gruppo nonché per 
altri PSP come mezzo di pagamento alternativo. 
 
Pagoinconto è nativamente pensato per una esperienza digitale e mobile first, sia per 
pagamenti e-commerce che omni-channel/in-store. Si integra facilmente e rapidamente 
con i gateway di pagamento e con i software di back-end e di gestione del negozio.  
 
Questa nuova soluzione intercetta specifiche esigenze ad oggi parzialmente coperte da 
altri metodi di pagamento: infatti, PagoinConto consente di incassare in massima sicurezza 
anche i così detti “large ticket”, ossia gli scontrini superiori ai 500 euro che, in Italia, per il 
60% vengono ancora pagati con metodi tradizionali come assegni, contanti o bonifici. 
 
Ciò è particolarmente rilevante per settori come il luxury retail, il travel, l’hospitality. 
PagoinConto è anche ideale per Telco, Utilities, Assicurazioni e per tutti i grandi 
“fatturatori”, perché diminuisce tempi e costi di riconciliazione e riduce il numero di 
pagamenti tardivi o di importo errato, offrendo al contempo un’esperienza d’acquisto 
veloce e moderna. 
 
“Nexi PagoinConto è il nuovo metodo di pagamento alternativo account to account basato 
su open banking e disponibile da oggi per tutti i consumatori e merchant italiani.  Ai clienti 
finali garantisce un metodo di pagamento mobile first per ecommerce e acquisti 
omnichannel, ai merchant e alle aziende permette di gestire pagamenti anche di alto 
importo con una veloce integrazione, omnicanalità nativa, certezza dell’incasso, 
irrevocabilità del pagamento, diminuzione dei rischi - ha dichiarato Renato Martini, Digital 
Banking Solution Director di Nexi – E’ una soluzione altamente scalabile, potenzialmente 
estendibile ad altri mercati e nuovi casi d’uso” 
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Nexi 
Nexi è la PayTech europea - presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi 
tecnologicamente avanzati. Quotata all'MTA di Borsa Italiana, Nexi ha la scala, la portata geografica e le 
capacità per guidare la transizione verso un’Europea senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti 
innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto 
flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta 
gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze 
professionali best-in-class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di 
mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions. 
Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: 
soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove 
opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, 
trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le 
soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è 
il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle 
persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. 
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