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Il processo di onboarding XPay Easy e XPay Pro

Inserimento dei dati preliminari

Compilazione contratto

Caricamento dei documenti

Firma Elettronica

Istruzioni per esecuzione del bonifico delle spese di 
gestione

Il processo è 
completamente guidato e 
composto da 

5 semplici passi
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Entra sul sito Nexi

Vai su ecommerce.nexi.it/, scorri la pagina, scegli il prodotto per il tuo e-commerce tra XPay Easy e XPay Pro e clicca su Scopri di 
più.
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Scelta di XPay Easy

Al click su Scopri di più XPay Easy, si apre una pagina 
di approfondimento sul prodotto.

Clicca su ATTIVA XPay EASY per procedere con 
l’attivazione. 

Per iniziare, inserisci la categoria (azienda/Hotel 
(Con P.IVA), lavoratore autonomo o attività senza 

P.IVA)
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Attivazione codice promozionale XPay Easy

Qualora fossi in possesso di un codice 
promozionale della tua banca o di 
uno dei nostri partner, inseriscilo 
nella buca codice e premi il tasto OK.

Per iniziare il processo di 
convenzionamento clicca su INIZIA.
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Scelta di XPay Pro

Al click su Scopri di più XPay Pro, si apre una pagina 
di approfondimento sul prodotto. 
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Scelta di XPay Pro

Clicca su ATTIVA XPay Pro per procedere con 
l’attivazione. 

Inserisci la categoria (azienda/Hotel (Con P.IVA), 
lavoratore autonomo o attività senza P.IVA)

Nel caso in cui una richiesta di attivazione sia già stata
fatta, bisogna aspettare che la prima vada a buon fine
e poi, solo successivamente, cominciarne una seconda.
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Attivazione codice promozionale XPay Pro

Qualora fossi in possesso di un codice
promozionale della tua banca o di uno dei
nostri partner, inseriscilo nella buca codice e
premi il tasto OK.

Per iniziare il processo di convenzionamento
clicca su INIZIA.
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Convenzionamento a XPay

FASE 1 - Documenti utili e descrizione «next steps» 

Vengono descritti i documenti necessari a finalizzare
il processo di richiesta convenzionamento e descritti
i 5 passi del processo di convenzionamento.

INSERIMENTO DEI DATI PRELIMINARIFASE 1
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Convenzionamento a XPay

FASE 1 - Inserimento dei dati preliminari

La prima fase del processo di onboarding inizia con 
l’inserimento dei dati preliminari.

INSERIMENTO DEI DATI PRELIMINARIFASE 1
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Convenzionamento a XPay

Proseguendo nella navigazione, si visualizza la 
pagina di VERIFICA INDIRIZZO EMAIL; 
contestualmente riceverai la mail con il link 
CONFERMA MAIL da cliccare.

INSERIMENTO DEI DATI PRELIMINARIFASE 1

FASE 1 – Verifica indirizzo email
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Convenzionamento a XPay

TESTO 1^ EMAIL: Verifica indirizzo

INSERIMENTO DEI DATI PRELIMINARIFASE 1
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Convenzionamento a XPay

Una volta verificato l’indirizzo email devi
inserire il tuo numero di cellulare.

Ti viene inviato un sms sul numero indicato,
contenente il codice di 6 cifre da inserire nella
schermata successiva.

Se il codice inserito è corretto, ti viene inviata
una mail in cui viene comunicato il N. PRATICA.

INSERIMENTO DEI DATI PRELIMINARIFASE 1
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Convenzionamento a XPay

TESTO 2^ EMAIL: Invio N. Pratica

INSERIMENTO DEI DATI PRELIMINARIFASE 1
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Convenzionamento a XPay

RIPRENDI PRATICA

RIPRENDI PRATICAFASE 1

Nel caso in cui si voglia interrompere il processo
convenzionamento a XPay per continuarlo
successivamente, è possibile uscire dalla pagina
e, in un secondo momento, continuare con la
fase di compilazione del contratto premendo su
RIPRENDI LA PRATICA, posizionato in alto a
destra nella home del sito.

È necessario inserire il Codice Fiscale
utilizzato nella fase di inserimento
dati (CF societario) e il numero di
pratica ricevuto per email (inizia con
WBOB).
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Convenzionamento a XPay

FASE 2 – Compilazione contratto
Prosegui con la fase 2 inserendo i dati contrattuali (set A-B-C-D-E):
A- DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPORTO

COMPILAZIONE CONTRATTOFASE 2

IMPORTANTE: SPECIFICARE NEL CAMPO «URL SITO» L’INDIRIZZO WEB DELLA PROPRIA STRUTTURA

L’attivazione non può continuare senza un corretto inserimento dell’URL.
Nel caso in cui il sito non sia ancora pronto, si consiglia la creazione di una pagina demo.
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Convenzionamento a XPay

B- DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (ED EVENTUALE SET C-DATI TITOLARE EFFETTIVO)

COMPILAZIONE CONTRATTOFASE 2

Il legale rappresentante deve essere necessariamente in
possesso di documenti italiani (CF e carta d’identità/passaporto).

Inserire i dati anagrafici come vengono riportati sui documenti,
coerentemente all’anagrafica fiscale (compreso secondo/terzo
nome, accenti, caratteri speciali, ecc.).
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Convenzionamento a XPay
COMPILAZIONE CONTRATTOFASE 2

Se si utilizza una carta d’identità elettronica,
il numero del documento è riportato in alto
a destra.
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Convenzionamento a XPay

C- DATI TITOLARE EFFETTIVO D- DATI DI PAGAMENTO

COMPILAZIONE CONTRATTOFASE 2

I titolari effettivi devono essere necessariamente in possesso di
documenti italiani (CF e carta d’identità/passaporto) e possono
essere massimo 3.

Inserire i dati anagrafici come vengono riportati sui documenti,
coerentemente all’anagrafica fiscale (compreso secondo/terzo
nome, accenti, caratteri speciali, ecc.).
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Convenzionamento a XPay

D- DATI DI PAGAMENTO E- DICHIARAZIONI E CONSENSI

COMPILAZIONE CONTRATTOFASE 2
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Approfondimento su XPay Pro: Dynamic Currency Conversion (DCC)

Dynamic Currency Conversion (DCC)

DCC è il servizio nato dalla collaborazione tra Nexi e
Global Blue, che permette ai tuoi Clienti titolari di carte
di credito internazionali Visa e Mastercard® di fare
acquisti nella propria valuta, con un tasso di cambio
garantito al momento del pagamento.

Per attivare il servizio, gli Esercenti di punto vendita
devono disporre di un POS predisposto per la gestione
delle tabelle cambi e dei codici carte di credito, mentre
gli Esercenti abilitati alle vendite online e a distanza,
possono accedere al servizio tramite XPay, il gateway di
pagamento Nexi.

Gli acquisti effettuati in valuta ti verranno remunerati con una percentuale sulle
operazioni svolte, senza commissioni aggiuntive a tuo carico, e l'importo delle
transazioni ti sarà accreditato in euro.
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Approfondimento su XPay Pro: oneclickpay

oneclickpay

Questa soluzione consente al cliente finale di
memorizzare i dati della propria carta di credito, ed
utilizzarli successivamente per effettuare gli acquisti
con pochi click.

È possibile implementare questa soluzione con due
modalità:
• tramite sito del Merchant: nella fase di primo

pagamento, il Merchant deve generare un token
che viene associato alla carta con cui è stato
effettuato il pagamento. Per i pagamenti successivi
il Merchant dovrà effettuare una chiamata alle API
Nexi utilizzando il token generato in precedenza.

• tramite pagina di cassa: con questa modalità la
chiamata al gateway sarà identica sia per i primi
pagamenti che per quelli successivi, sarà XPay a
gestirli.
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Approfondimento su XPay Pro: Recurring

Recurring

Questa soluzione consente all'esercente di tokenizzare
i dati della carta del cliente, in modo da poter
effettuare delle ricorrenze per servizi come
abbonamenti.

A livello tecnico, la gestione di questa soluzione si
divide in 2 fasi:

• primo pagamento: va generata una prima
transazione, assegnando un token che consente a
Nexi di salvare l'abbinamento tra l'utente e la carta
di pagamento utilizzata.

• pagamenti successivi: per i pagamenti successivi è
necessario utilizzare un'API fornita da Nexi. Questa
API richiede come parametri il token generato con il
primo pagamento e altri parametri relativi alla
transazione da effettuare.
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Convenzionamento a XPay

E- DICHIARAZIONI E CONSENSI

COMPILAZIONE CONTRATTOFASE 2
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Convenzionamento a XPay
CARICAMENTO DOCUMENTIFASE 3

Carica i documenti richiesti.

In caso di controlli di sicurezza non superati,
compare il messaggio che non è possibile
accettare la richiesta di convenzionamento.

FASE 3 – Caricamento documenti

In caso di anomalia provare a ricaricare la pagina.
Se l’anomalia persiste, provare a rinominare,
ridimensionare e/o cambiare formato del file

In questo caso reinserire la pratica ex novo,
facendo attenzione ad immettere i dati come
riportati sui documenti
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Convenzionamento a XPay

FASE 4 – Firma contratto: Firma digitale da 
creare per la prima volta 

Se i dati contrattuali sono corretti, la
navigazione prosegue e accedi alla pagina di
attivazione della firma digitale, in cui puoi
visualizzare ed eventualmente anche
modificare il contratto.

Dopo aver accettato termini, condizioni
e clausole del servizio, clicca sul bottone
ACCETTA…

FIRMA CONTRATTOFASE 4
Firma digitale da creare
per la prima volta 
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Convenzionamento a XPay
FIRMA CONTRATTOFASE 4
Firma digitale da creare
per la prima volta 

Inserisci l’OTP ricevuto tramite SMS sul tuo cellulare e
concludi il processo di firma digitale cliccando il bottone
CREA CERTIFICATO E FIRMA CONTRATTO; se non ricevi il
codice, clicca il link Non ho ricevuto SMS.

...crea la password per la firma digitale e
richiedi il codice OTP, cliccando sul bottone
RICHIEDI OTP.
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Convenzionamento a XPay
FIRMA CONTRATTOFASE 4
PIN/PUK

La firma digitale viene sempre fornita con un codice PIN/PUK originale. Al momento
dell’attivazione del dispositivo, il titolare può modificare il PIN originale scegliendone un altro
a piacere.

I codici originali vanno sempre conservati con cura, perché, nel caso in cui si sia dimenticato il
PIN scelto, senza conoscere quello originale non si potrà più utilizzare il dispositivo; infatti il
PIN/PUK originale è necessario per configurare un nuovo codice nel caso di errato
inserimento del codice PIN scelto (3 tentativi).
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Convenzionamento a XPay

...e inserisci l’OTP ricevuto e la tua password di firma
digitale (già esistente, perché creata durante il primo
convenzionamento).

Richiedi l'OTP... 

Infine clicca su FIRMA, per concludere il processo di
firma digitale.

FASE 4 – Firma contratto-bis: Caso di firma 
digitale già esistente, 2° convenzionamento

Se hai già un convenzionamento con Nexi, non
compare il box di richiesta firma digitale, già
creata durante il primo convenzionamento.

FIRMA CONTRATTO-BISFASE 4
Caso di firma digitale già 
esistente 

Nel caso in cui si abbia una pratica ancora in
corso di valutazione, bisogna attendere che
questa sia completata prima di iniziarne un’altra.
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Convenzionamento a XPay
FIRMA CONTRATTO-BISFASE 4
Password dimenticata

Nel caso di password dimenticata, clicca su
«non ricordo la password» e segui i
passaggi per iniziare il processo di cambio
password.
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Convenzionamento a XPay

Successivamente visualizzerai la pagina con le
istruzioni per fare il bonifico (utile al fine del
riconoscimento dell’esercente stesso) di 2 euro
a Nexi.

FASE 5 – Istruzioni bonifico

ISTRUZIONI BONIFICOFASE 5

Contestualmente ricevi le seguenti e-mail.

TESTO 3^ EMAIL: Invio dati del bonifico e contratto 
firmato dal cliente 

L’IBAN da cui eseguire il bonifico, deve essere lo stesso inserito al momento della compilazione dei
dati di pagamento. Non è inoltre possibile fare un bonifico cumulativo per più pratiche, ogni
pratica di convenzionamento deve avere un bonifico dedicato
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Convenzionamento a XPay

TESTO 4^ EMAIL: Creazione certificato
di firma remota 

ISTRUZIONI BONIFICOFASE 5
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Convenzionamento a XPay
RICEZIONE CREDENZIALI

ENTRO 6-7 gg lavorativi dall’invio del bonifico riceverai un’email 
dalla casella di posta elettronica 

servizio.attivazione.ecommerce@nexi.it con i codici utili alla 
messa in produzione.

mailto:servizio.attivazione.ecommerce@nexi.it



