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Nets, parte del Gruppo Nexi, presenta Softpay  
 

Nets, parte del Gruppo Nexi, lancia Softpay, una nuova ed innovativa soluzione softPOS per 
l’accettazione di pagamenti contactless attraverso smartphone e tablet Android 

 
La prima realtà coinvolta è Salling Group, il più grande retailer di Danimarca, ed è previsto che la 
soluzione venga introdotta progressivamente in altre nazioni europee, iniziando dai paesi nordici.   
 

Milano, 14 aprile 2022 – Nets, in collaborazione con Softpay.io, presenta Softpay, la nuova 

e innovativa soluzione softPOS che trasforma gli smartphone e i tablet Android in un 

terminale di pagamento contactless senza necessità di alcun hardware aggiuntivo. La 

nuova soluzione è ora in via di implementazione da parte di Salling Group, il più grande 

retailer danese, e verrà quindi progressivamente introdotta da Nets in altre nazioni 

europee, partendo proprio dai paesi nordici. All'inizio di quest'anno Nexi aveva lanciato 

una soluzione simile in Ungheria per i clienti business di UniCredit Bank. 

 

Softpay è stato sviluppato in collaborazione con l'azienda danese di pagamenti Softpay.io 

ed offrirà agli esercenti un maggiore livello di flessibilità e mobilità. La soluzione permette 

infatti di elaborare i pagamenti cashless in modo sicuro e semplice in punti vendita mobili, 

per cui il pagamento potrà avvenire esattamente dove si trova il cliente e non sarà più 

legato alla posizione del registratore di cassa. 

 

Il comunicato stampa completo di Nets può essere letto qui. 
 
 

Softpay.io è un'azienda specializzata in applicazioni per i pagamenti in mobilità in grado di trasformare 
telefoni cellulari e altri dispositivi Android in terminali di pagamento contactless con PIN (soluzioni SoftPOS 
/ Tap-to-phone). Le soluzioni di Softpay sono riconosciute da Visa, Mastercard e Dankort e sono disponibili 
per esercenti di grandi e piccole dimensioni in Europa e nel continente americano. Per ulteriori informazioni: 
www.softpay.io 
 
Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente 
avanzati. Quotata all'Euronext Milan, 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 www.nexigroup.com/it 
 
 

https://www.nets.eu/Media-and-press/news/Pages/Nets-launches-Softpay-together-with-Softpay-turning-the-mobile-phone-into-a-contactless-payment-terminal.aspx
http://www.softpay.io/
http://www.nexi.it/
http://www.nexigroup.com/it
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