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AXEPTA BNP PARIBAS AZZERA LE COMMISSIONI SUI MICRO-PAGAMENTI  

PER GLI ESERCENTI NEL CIRCUITO PAGOBANCOMAT 

 

L’iniziativa dura tutto l’anno ed è subito operativa, senza necessità di richiesta 

e senza limiti di fatturato o di categoria merceologica 
 
 

Axepta prosegue nella propria strategia per favorire i pagamenti digitali, 

sia in modalità fisica sia da remoto 

 

Axepta BNP Paribas - tra i leader nell’acquiring in Italia, con oltre 130mila POS e più di 15 milioni di transazioni 

al mese - ha deciso di agevolare gli esercenti, di tutte le categorie merceologiche, e sostenere la ripresa 

dell’attività economica: fino alla fine dell’anno verranno azzerate tutte le commissioni sulle micro-

transazioni (fino a 5€) con pagamento su POS fisico Axepta tramite il circuito PagoBancomat, con carta fisica, 

anche in modalità contactless e da smartphone. 

«Con questa iniziativa – ha dichiarato Stefano Calderano, Amministratore Delegato di Axepta – vogliamo dare 

il nostro contributo in questa fase ancora difficile della vita quotidiana e dell’economia. Siamo sicuri che lo 

sforzo che stiamo mettendo in campo sarà, per gli esercenti, una forma di incentivo e di sostegno e favorirà 

l’abitudine all’utilizzo dei pagamenti digitali anche per tutte le piccole transazioni quotidiane, sia sui canali fisici 

sia online». 

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, Axepta ha messo a disposizione tutto il proprio know-how per 

agevolare la continuità di business e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. L’azzeramento 

delle commissioni sui micro-pagamenti da POS fisico, infatti, si affianca ai servizi che Axepta ha previsto anche 

per favorire le transazioni “da casa” facilitando l’incontro tra domanda ed offerta sul web. Tra questi 

ClicOrdina, per la promozione e la gestione online sia dei punti vendita, sia della consegna a domicilio della 

merce e ClicPay, uno strumento dedicato che consente all’esercente di inviare richieste di pagamento ai clienti 

via mail, SMS o Whatsapp, incassando a distanza senza necessità di un POS fisico o di un sito e-commerce, 

il tutto con i più elevati standard di sicurezza. 

L’azzeramento delle commissioni sui micro-pagamenti fino a 5€ su POS fisico Axepta è già operativa, senza 

nessun limite minimo di fatturato e senza necessità che l’esercente ne faccia richiesta, durerà per tutto il 2021. 

Dal punto di vista contabile si traduce in un rimborso mensile delle commissioni previste per le transazioni su 

circuito PagoBancomat che, come da contratto di acquiring sottoscritto, saranno regolarmente addebitate 

all’esercente nel mese di competenza, per poi essere rimborsate tramite compensazione con le commissioni 

eventualmente da addebitare nel mese successivo, o a mezzo bonifico nel caso in cui non ci siano commissioni 

da compensare.  Il rimborso sarà evidenziato, nel dettaglio delle singole transazioni oggetto di rimborso, 

all’interno dell’estratto conto mensile. 

___________________________________ 

 

Axepta Bnp Paribas: progetta e sviluppa soluzioni tecnologiche innovative nell’ambito dei servizi di pagamento. Da più 
di 15 anni cerca di soddisfare le necessità di un ampio target di clientela tramite soluzioni personalizzate, spaziando dalla 
consulenza all’assistenza post-vendita, attraverso la vendita di soluzioni e servizi a valore aggiunto, anche non finanziari, 
per ogni tipo di pagamento: in store, online e in mobilità. Axepta Bnp Paribas nel 2019, lancia un modello di offerta 
innovativa e tecnologica che considera sempre di più il pagamento come elemento integrante della shopping experience.  
La mission è quella di offrire delle soluzioni al passo con l’evoluzione dei modelli di vendita del mondo del new Retail 
proponendo nuove tecnologie per incrementare le conversioni online e offline migliorando la customer experience nei 
processi di acquisto. 
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