CARTA DI CREDITO NEXI CORPORATE
PERCHÉ RICHIEDERLA

> Permette il completo monitoraggio delle spese dei dipendenti (carte con addebito centralizzato su conto aziendale
>
>
>

e servizio di spending control avanzato)
Garantisce credito aggiuntivo
Permette di migliorare la gestione del capitale circolante posticipando i tempi di esborso delle spese fino a 60 gg.
Consente di accedere a benefici fiscali (detrazioni/deduzioni fiscali su quota annua carta, costi e iva carburante, spese invio
estratto conto cartaceo)

I VANTAGGI
FINO A 60 GIORNI PER RIMBORSARE LE SPESE,
SENZA INTERESSI
Addebito in conto corrente con valuta ultimo giorno
del mese successivo agli acquisti.
MULTICANALITÀ NEXI
App Nexi Pay o sito Nexi consentono un costante
monitoraggio delle spese effettuare in ogni momento.
Tramite il Portale Aziende, inoltre, è possibile
la profilazione delle carte dei collaboratori,
la consultazione di estratti conto, movimenti, saldo
e disponibilità e l’attivazione di servizi accessori
come lo Spending Control.
DOMICILIAZIONI E PAGAMENTI RICORRENTI
Addebito ricorrente di utenze e pagamenti periodici.
BENEFICI FISCALI
La quota annuale, le spese di invio estratto conto
e le spese sui rifornimenti di carburante sono
fiscalmente deducibili.
SICUREZZA AL 100%
30 anni di esperienza nella prevenzione delle frodi.

ASSISTENZA 24/7
Per blocco carta in caso di furto o smarrimento.
COPERTURE ASSICURATIVE
Polizza multirischi inclusa con Tutela Legale, Protezione
viaggi e Pagamenti. Inoltre, protezione extra per Uso
Fraudolento delle Carte da parte dei dipendenti
(Corporate Liability Waiver).
SERVIZI DI MESSAGGISTICA E ALERT
Informazioni e avvisi su ogni utilizzo della carta
(via sms o tramite notifiche in APP) per monitorare
le spese con carta Nexi e e-mail alert per tenere
sotto controllo la disponibilità residua e gli ultimi
movimenti.
CONTROLLO SPESE
Gestione e controllo dell’uso della carta, impostazione
di limiti di spesa con Spending Control.
DIGITAL PAYMENTS
Accesso a strumenti innovativi come Apple Pay
e Samsung Pay. Supporto contactless per le
transazioni Tap&Go in tutti i punti vendita abilitati.

Vantaggi esclusivi Nexi Business Corporate
SERVIZIO CLIENTI
Servizi con operatore 24 ore su 24
PLAFOND PIÙ ELEVATO
MASSIMALI ASSICURATIVI PIÙ ALTI

