
CARTA DI CREDITO NEXI PRESTIGE

>  È la soluzione ideale in questo periodo storico in cui è fondamentale limitare l’uso del contante e preferire i pagamenti 
 digitali per tutti gli acquisti.

>  Non è un semplice strumento di pagamento ma un prodotto flessibile e personalizzabile in base alle e sigenze del Cliente.

>  È sicura perché dotata dei migliori sistemi di protezione e prevenzione dalle frodi (3DS 2.0 e SMS Alert).

PERCHÉ RICHIEDERLA

GIORNI DI CREDITO SENZA INTERESSI
Addebito delle spese il 15 del mese successivo, 
con il vantaggio di pianificare in modo conveniente 
le proprie uscite.

CONTACTLESS
Per pagamenti veloci e sicuri, limitare i contatti 
e i contanti.

SERVIZIO CLIENTI 24/7
Su Numero Verde dedicato.

DOMICILIAZIONI
Di utenze e pagamenti periodici.

PROTEZIONE ASSICURATIVA
Polizza gratuita su acquisti, prelievi e assistenza 
in viaggio

SITO NEXI.IT
Area riservata per la consultazione di estratti conto, 
movimenti, saldo, disponibilità e per l’attivazione 
e l’uso dei servizi accessori es. Easy Shopping, 
Spending Control...

SERVIZI SMS E NOTIFICHE IN APP
Per ricevere informazioni e servizi sulla carta
in tempo reale.

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

MOBILE PAYMENTS
Con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, 
Garmin Pay e Fitbit Pay.

EASY SHOPPING
La funzionalità che permette di rimborsare a rate 
importi da 250,00€* a 2.400,00€ in pochi passaggi da 
App e da sito nexi.it. Servizio per le banche aderenti.

*Singole transazioni da 250,00€ o piani multispesa con transazioni 
a partire da 50€ fino al raggiungimento di un minimo di 250,00€.

SPENDING CONTROL
Per garantire e controllare l’uso della carta da canali
digitali personalizzando i limiti di spesa per importo,
canale, territorio, categorie merceologiche e arco
temporale. Funzionalità disponibile da sito e da App,
modificabile in qualunque momento.

UN RICCO PROGRAMMA LOYALTY
Iosi, il programma loyalty delle carte Nexi, si articola 
su due livelli, con diversi vantaggi e servizi. 
L’adesione a iosi è facoltativa. Per i dettagli, rimandiamo 
alla scheda dedicata.

I VANTAGGI

Vantaggi esclusivi Nexi Prestige
PLAFOND PIÙ ELEVATO
Da 3.000 a 10.000 euro al mese

LOUNGE KEY
La carta include la quota annua di accesso 
al circuito Lounge Key con più di 1200 lounge 
aereoportuali nel mondo.

ASSICURAZIONE MULTIRISCHI
Una polizza gratuita per proteggere i tuoi 
viaggi, dal bagaglio all’assistenza medica.

PREMIUM EXPERIENCE
Servizi ed esperienze esclusive, accesso 
agli eventi e agli spettacoli più importanti, viaggi 
unici e tanto altro.


