
Per chi non ha un conto corrente, per la 
“paghetta” e i viaggi dei ragazzi non ancora 
maggiorenni, per versare lo stipendio ai 
collaboratori domestici (tramite ricarica sulla 
carta), per chi vuole fare acquisti online senza 
pensieri.

Nexi Prepaid

I VANTAGGI PER I CLIENTI

Nei negozi convenzionati Visa e Mastercard 
e online.

ACCETTATA IN TUTTO IL MONDO

DISPONIBILE IN VARIE VERSIONI
Per i giovani*, i cittadini stranieri con codice fiscale 
italiano e come carta complementare.

FACILE DA RICARICARE
In Banca, agli sportelli automatici abilitati, da Home 
Banking, online, da App Nexi Pay, nei punti vendita 
SisalPay.

MASSIMA SICUREZZA
Tecnologia Chip&Pin e protezione completa negli 
acquisti, sempre e ovunque.

NOTIFICHE USO CARTA 
Via SMS e in App.

CONTACTLESS 
Per pagamenti veloci e sicuri: basta avvicinare la 
carta al POS per concludere il pagamento.

Servizio Clienti
Blocco Carta 
Con operatore: 24 ore su 24
Dall’Italia: 800 15 16 16 (Numero Verde)

Dall’estero: +39 02 34980 020 (si accettano chiamate a carico di Nexi)

 1 800 473 6896 (Numero Verde Internazionale, valido solo dagli USA)

Informazioni e assistenza 
Con operatore: h 8-20, lun-ven
Servizi self-service: 24 ore su 24
Dall’Italia: 02 345 444
Numero dall’estero: +39 02 345 444 (si accettano chiamate a carico di Nexi)

 1 800 473 6896 (Numero Verde Internazionale, valido solo dagli USA)

Assicurazione
Con operatore: h 8-20, lun-ven
Dall’Italia: 800 02 01 69 (Numero Verde)

* Per i minorenni è disponibile solo il prodotto contrattualizzato.

ASSICURAZIONE
MULTIRISCHI GRATUITA
Solo per le carte contrattualizzate.

Area riservata per la consultazione di movimenti, 
saldo, disponibilità della carta.

SITO NEXI.IT

Disponibile su Apple e Android. Per attivare, gestire 
e usare tutti i prodotti e servizi Nexi in modo 
semplice e immediato.

APP NEXI PAY

con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay

MOBILE PAYMENTS



• A chi non ha un conto corrente  
(es. minorenni, cittadini stranieri con codice 
fiscale italiano).

• Ai ragazzi, per i loro viaggi e le loro spese.
• Ai collaboratori domestici privi di conto 

corrente, per il pagamento dello stipendio con 
una semplice ricarica.

A CHI SI RIVOLGE

CARATTERISTICHE

Circuiti internazionali Visa o Mastercard

Validità carta 5 anni

Costo carta 

Commissioni di ricarica Commissioni variabili in base al canale di 
ricarica scelto (vedi foglio informativo)

TIPOLOGIE DISPONIBILI

GENERAL
maggiorenni

Può essere considerata uno 
strumento di pagamento 
complementare, per i casi in cui il 
Cliente non voglia pagare con carta 
di credito.

È IDEALE PER CHI:
·  non dispone di un conto corrente

·  fa acquisti saltuari online

·  vuole avere il massimo controllo  
sulle spese.

SPEED*
minorenni dai 12 anni

È adatta a chi non è ancora 
maggiorenne.

·  Si ricarica velocemente.

·  Permette di gestire con facilità 
le prime entrate o la «paghetta» 
dei genitori senza avere un conto 
corrente.

·  Consente di effettuare acquisti 
online in totale sicurezza.

INTERNATIONAL
New Italians

È dedicata ai cittadini stranieri, 
anche non residenti, con codice 
fiscale italiano.

·  Per portare sempre con sé, anche 
all’estero, una riserva di denaro e 
ricaricare a distanza.

IN EVIDENZA:
·  Le Banche possono richiedere 

materiali di prodotto in lingua 
straniera.

Nexi Prepaid

* Solo in versione contrattualizzata.

Nexi Prepaid è disponibile nelle versioni:
· CONTRATTUALIZZATA (per i minorenni è l’unica opzione disponibile)
· NON CONTRATTUALIZZATA


	Costo carta: 


