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Guida all’attivazione su XPay dei metodi di pagamento alternativi
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Pochi passi per attivare i metodi di pagamento aggiuntivi

Accreditati con 
il nostro partner 

PPRO

Configura il tuo 
profilo nel 

BackOffice XPay
per i metodi 

richiesti

I nuovi metodi 
di pagamento sono 

disponibili: 
comunicalo ai tuoi 

clienti!

Passo 1 Passo 2 Passo 3
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Come attivare i metodi di pagamento aggiuntivi

Passo 1: accreditati con il nostro partner PPRO

Seleziona nel contratto i metodi di pagamento 
che vuoi attivare

Compila il seguente contratto:                           . 
Per creare un account venditore con il nostro partner PPRO

Invia il contratto compilato
All’indirizzo email nexi@ppro.com

CLICCA QUI

mailto:nexi@ppro.com
https://ecommerce.nexi.it/ecomm/web/reporting/Italian_Model_A_PPRO_Merchant_Registration_Form_and_Contract.pdf
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Come attivare i metodi di pagamento aggiuntivi

Passo 2: Configura il tuo profilo nel BackOffice XPay

Accedi al back office XPay, vai nella sezione 
«Pagamenti Alternativi», inserisci il 

contract ID e conferma con Salva

Una volta attivato il contratto, il nostro partner
PPRO ti invierà una mail con il «contract ID»

1

2

3

4

Nelle pagine di pagamento risulterà 
immediatamente disponibile anche il 

pagamento con i metodi abilitati
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Come attivare i metodi di pagamento aggiuntivi

Passo 2: Configura il tuo profilo nel BackOffice XPay

Ripeti il passo 2 per tutti i metodi di pagamento 
aggiuntivi che vuoi attivare

1

2

3

4
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Hai configurato con successo i metodi di pagamento aggiuntivi

Passo 3: Mostralo ai tuoi clienti!

Ti consigliamo di inserire i loghi:
Alipay, WeChat Pay, giropay, iDEAL, Bancontact, Eps Przelewy24, Skrill, PayU*, Blik*, Multibanco, MyBank, PoLi* 

Visita l’area download su ecommerce.nexi.it e scegli 
le immagini da inserire nel tuo negozio online. 

Verifica su XPay le varie opzioni di integrazione nella 
sezione dedicata alle specifiche tecniche

Sulla tua home page 

Nella pagina di scelta dei metodi di pagamento

1

2

*Ricorda che i seguenti metodi di pagamento aggiuntivi accettano solo pagamenti in valuta locale: PayU (CZK, PLN) Blik (PLN) PoLi (NZD, AUD)

https://ecommerce.nexi.it/area-download
https://ecommerce.nexi.it/specifiche-tecniche/pagamentosemplice/altrimetodipagamento.html



