Nexi e Fipe: accordo strategico
per sostenere la ripartenza di 300 mila imprese italiane
La partnership consentirà ai pubblici esercizi associati a Fipe
di sfruttare – a condizioni agevolate ‐ le soluzioni di incasso digitale di Nexi
per migliorare la gestione dell’impresa e offrire ai clienti nuovi servizi
Milano, 22 febbraio 2022 – Nexi, la PayTech leader in Europa, e Fipe, la principale
associazione di rappresentanza delle imprese della ristorazione, del turismo e
dell’intrattenimento, hanno sottoscritto un accordo strategico con l’obiettivo di
supportare la ripartenza delle oltre 300 mila imprese italiane del settore, tra i più colpiti
dalla crisi economica conseguente alla pandemia.
In base all’intesa, i soci di Fipe potranno disporre delle soluzioni di incasso digitale di Nexi
a condizioni agevolate, garantendosi così l’opportunità di sfruttare tutte le potenzialità
offerte dai pagamenti digitali: dai servizi a forte valore aggiunto, che permettono di
ampliare l’offerta ai propri clienti – come il food delivery, i servizi e‐commerce, i
programmi di loyalty ‐ fino ai POS più evoluti che offrono maggiore sicurezza, più velocità
e più comodità.
La partnership mira a sostenere concretamente, in particolare, bar e ristoranti che in Italia
rappresentano la seconda voce dei servizi turistici e che negli ultimi due anni, secondo i
dati Fipe, hanno registrato un deciso calo dei volumi rispetto al periodo pre‐pandemia: nel
2021 la perdita del settore rispetto al 2019 è stata di 24 miliardi di Euro (‐28%) e nel 2020
di 32 miliardi di Euro (‐37,4% vs 2019), con una forte ricaduta anche sull’occupazione (‐
205mila dipendenti a fine 2021 rispetto al 2019).
“Adottare soluzioni di incasso digitale consente agli esercenti di offrire servizi a forte valore
aggiunto che consentono di aumentare le entrate e di incrementare la soddisfazione e la
fidelizzazione dei clienti ‐ afferma Enrico Trovati, Direttore Merchant Services & Solutions
di Nexi – In più, permette di soddisfare le esigenze di un numero crescente di cittadini che,
stando agli ultimi dati del Politecnico di Milano, sono sempre più propensi a pagare con
strumenti digitali passati, in numero di transazioni, da 3,1 miliardi nel 2016 a 5,2 miliardi a
fine 2020, con un primo semestre 2021 che segna una crescita del 23,1% in transato
rispetto al primo semestre 2020 e del 41% in numero di transazioni”.
In base agli ultimi dati di Nexi, inoltre, sempre più esercenti italiani scelgono di accettare
i pagamenti digitali: il valore delle transazioni registrato tramite gli esercenti convenzionati
dalla PayTech, che in Italia gestisce circa 1 milioni di merchant insieme alle banche partner,
è cresciuto del 16% nel 2021 rispetto al 2020.
“L’innovazione digitale è senza dubbio una delle leve da sfruttare per il rilancio di un
comparto come quello dei pubblici esercizi, tra i più colpiti da questi due anni di pandemia
e restrizioni. L’accordo con Nexi va esattamente in questa direzione ‐ dichiara Roberto
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Calugi, direttore generale di Fipe‐Confcommercio – perché i pagamenti digitali sono parte
essenziale di questo processo di innovazione. Non si tratta di mettere a disposizione dei
clienti soltanto una modalità di pagamento, ma di implementare anche nuovi servizi con
l’obiettivo di aumentare la fidelizzazione della clientela e i volumi di attività. Ma sarà
possibile contrastare anche il malcostume del cosiddetto no show, ovvero la prenotazione
del ristorante senza che poi il cliente si presenti. Sui pagamenti digitali l’accordo con Nexi
vuole anche essere una sfida culturale che guarda al pubblico esercizio di domani senza
trascurare, tuttavia, aspetti più concreti come quelli di mettere a disposizione dei nostri
soci soluzioni a condizioni vantaggiose che saranno tanto più apprezzate in un momento
particolarmente difficile per il settore”.
Grazie all’accordo, da oggi le imprese associate a Fipe potranno disporre delle migliori
soluzioni di incasso digitale targate Nexi:
Incasso Senza Pensieri Ristorante: strumento di incasso a distanza che consente di
accettare prenotazioni con la massima garanzia di incasso anche in caso di disdetta o
mancato arrivo del cliente;
Izicap: app che consente all’esercente di attivare un programma di loyalty e campagne
promozionali per i clienti al fine di accrescere il proprio business;
Easy Calendar e Easy Delivery: soluzioni e‐Commerce per l’esercente che vuole andare
online con la propria vetrina di prodotti o servizi in pochi click e senza conoscenze tecniche.
Con Easy delivery è possibile creare il proprio menu online e ricevere gli ordini
direttamente sulla vetrina, gestire le consegne a domicilio o i take away e incassare
digitalmente o alla consegna/ritiro. Con Easy Calendar è possibile portare la propria
agenda online e accettare le prenotazioni dei servizi in base alle disponibilità, dando la
possibilità ai clienti di pagare in anticipo o direttamente in negozio.
SmartPos Cassa Plus: device per l’accettazione dei pagamenti che permette agli esercenti
di beneficiare del decreto sul credito d’imposta (che prevede il rimborso sulle commissioni
fino al 100% per le imprese con ricavi fino a 400 mila euro e un bonus fiscale fino a € 160
per chi acquista, noleggia o utilizza strumenti evoluti di incasso collegati a Registratori di
Cassa Telematici).
XPay PRO: Pagina di cassa/gateway di pagamento per accettare pagamenti online sul
proprio sito e‐Commerce con oltre 30 metodi di pagamento. Disponibile con un’offerta
esclusiva solo per i soci FIPE.
Infine, Nexi e Fipe promuoveranno una serie di iniziative volte a sensibilizzare e informare
le imprese associate alla Federazione sul valore e sui benefici dei pagamenti digitali: nel
corso dell’anno, infatti, verranno realizzati eventi, seminari, webinar, oltre alla
realizzazione di una newsletter informativa sulle novità legate ai digital payments.
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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’Europa 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‐inclass
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. www.nexi.it
Fipe‐Confcommercio ‐ Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l'associazione leader nel settore della
ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo nel quale operano oltre 300 mila imprese presenti ovunque:
dalle grandi città metropolitane fino ai piccoli borghi. Una realtà diffusa in ogni regione in modo capillare e
con una grande diversificazione di format commerciali. Fipe rappresenta e assiste bar, ristoranti, pizzerie e
gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari ma anche aziende di ristorazione collettiva, grandi
catene di ristorazione multilocalizzata, società emettitrici di buoni pasto, sale gioco, buffet di stazione,
aziende di catering e banqueting. Ogni giorno 20 milioni di persone trovano la risposta ai propri bisogni in
uno dei pubblici esercizi del Paese, e ogni anno il 36% della spesa alimentare delle famiglie transita fuori
casa, confermando come il settore sia una parte integrante della nostra cultura e del nostro stile di vita. Fipe,
con il suo ruolo di aggregatrice del tessuto imprenditoriale della ristorazione e dell’intrattenimento in Italia,
si fa portavoce delle istanze degli imprenditori e li rappresenta presso le Istituzioni, nell’ottica di rendere
strutturale e consolidare le relazioni con i suoi associati e con il Governo, proponendosi come trait d’union
tra questi due fondamentali stakeholders. La Federazione è membro di Confcommercio ‐ Imprese per l'Italia
e parte di Confturismo, ed è inoltre principale firmataria del Contratto Collettivo Nazionale della Ristorazione
e del Turismo. www.fipe.it
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