
La soluzione Nexi 
dedicata agli Hotel

XPay Hotel è la soluzione che offre agli albergatori:

Gestisce tutte le tipologie di tariffe per offrire 
la miglior experience di prenotazione:
Prepagato non rimborsabile (deposito 
anticipato)
Prepagato rimborsabile (deposito anticipato)
Prenotazione garantita con “No Show”.

LA MIGLIORE EXPERIENCE

Garantisce un’esperienza di acquisto sicura 
e conforme a tutti i protocolli di sicurezza dei 
circuiti internazionali ed alla normativa PSD2.

SICUREZZA

Permette di gestire le prenotazioni e gli incassi 
a distanza grazie a Pay-by-Link Plus, già incluso 
nel gateway XPay.

PRENOTAZIONI ALTERNATIVE

Già inclusi: Pre-autorizzazione, Verifica carta, 
Incremental Charge, Tokenizzazione Carta, 
Delayed Charge.

TUTTI I SERVIZI DISTINTIVI 
PER GLI HOTEL

Già integrato e disponibile nelle piattaforme 
di tutti i nostri principali partner del settore 
alberghiero come Zucchetti, TeamSystem e 
Passepartout.

INTEGRAZIONE CON SISTEMI 
GESTIONALI ALBERGHIERI 

Questo servizio garantisce un incasso anche 
in caso di contestazione o disconoscimento 
della transazione da parte del cliente, grazie 
alla preventiva accettazione di specifiche T&C.

INCASSO SENZA PENSIERI

Offre un’esperienza di pagamento semplice 
e intuitiva, ottimizzata per tutti i canali e i 
dispositivi e con diverse tipologie di pagamento, 
compresi i pagamenti OneClick e ricorrenti.

MULTICANALITÀ CON MOLTEPLICI 
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Permette di gestire le transazioni sui principali 
circuiti internazionali  e metodi  di pagamento 
alternativi.

ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI 
DA TUTTO IL MONDO

Circuiti internazionali disponibili:

Metodi di pagamento alternativi:



SOLUZIONI DISPONIBILI

PER CHI NON VUOLE UN SITO E-COMMERCE

XPay Pro 

XPay Soluzioni su misura

Sarà possibile attivare XPay 
Soluzioni su misura in Banca.

COME ATTIVARLO

Il servizio risulta già integrato e disponibile nelle 
piattaforme di tutti i nostri principali partner del settore 
alberghiero come come Zucchetti, TeamSystem 
e Passepartout.
Per maggiori informazioni visita nexi.it/xpayhotel

PER CHI DISPONE O VUOLE CREARE 
UN SITO TRAMITE PARTNER NEXI

È possibile integrare il servizio “Incasso Senza Pensieri” 
attivandolo nell’area BackOffice XPay.

PER CHI DISPONE DI UN SITO 
E-COMMERCE CON GATEWAY XPAY

• Il servizio di Dynamic Currency Conversion
• I servizi di pagamento OneClick e ricorrenti
• La personalizzazione completa delle pagine di pagamento 
• L’integrazione mobile direttamente nell’App del merchant
• L’accettazione di pagamenti da tutto il mondo
• La gestione delle pagine di pagamento totalmente in carico a XPay
• La Compatibilità con tutti i dispositivi esistenti
• Il back office online avanzato ed integrabile con il proprio gestionale
• L’accettazione pagamenti tramite link (Pay-by-Link Plus)
• Il servizio Incasso Senza Pensieri

IL PACCHETTO INCLUDE:

COME ATTIVARLO
In modo semplice, veloce e completamente digitale 
tramite il sito ecommerce.nexi.it, inserendo l’apposito 
codice promozionale della banca.

XPay Soluzioni su misura presenta tutti i vantaggi di XPay Pro e si 
adatta a tutte le esigenze, comprese quelle dei grandi esercenti che 
hanno bisogno di servizi dedicati per la gestione delle vendite online 
e di tutti i servizi connessi.

È il prodotto per la gestione dei pagamenti e-commerce, ideale per chi: 

• Desidera soluzioni altamente personalizzabili e ritagliate sulle proprie esigenze
• Riceve ordini frequenti e ricorrenti
• Vuole espandere il proprio business a livello internazionale
• Desidera offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto unica e integrata su tutti i canali

È possibile usufruire del nuovo servizio “Incasso Senza Pensieri” anche con le prenotazioni telefoniche. Il servizio infatti 
è valido anche sui pagamenti accettati tramite link generato da Pay-by-Link Plus.


