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Volumi: 1 Mld

BNLPOSitivity …..un percorso di crescita costante

Joint-venture
13 Dipendenti

2006 2016

BNLP
102 Dipendenti

Volumi: 7,8 Mld

� Prima società di BNL dedicata 
esclusivamente all’offerta di 
soluzioni di pagamento rivolta a 
grandi aziende retailer, GDO, 
artigiani, PMI e liberi professionisti

� Nata attraverso una joint venture 
con First Data , società leader 
mondiale nella fornitura di servizi 
per l’e-commerce, BNL POSitivity 
è cresciuta a ritmi sostenuti 
seguendo gli esercenti 
nell’evoluzione dei propri modelli 
di vendita

� La chiave del nostro successo: 
risorse altamente specializzate
e offerta di soluzioni 
personalizzate attraverso 
un’infrastruttura tecnologica 
avanzata 

� Dal 10 novembre 2016 la società è al 
100% BNL – Gruppo BNPP e si avvia 
a proseguire un percorso di crescita in 
sinergia con la Banca in ottica di 
massimizzazione dei risultati e 
miglioramento dei livelli di servizio



Una società con forti competenze verticali
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BNL POSitivity ha acquisito forti competenze specialistiche 
nel mondo dei pagamenti e dell’acquiring e dispone di una 
piattaforma tecnologia flessibile e orientata 
all’internazionalizzazione dei servizi offerti

COMPETENCE CENTER

PIATTAFORMA TECNOLOGICA

Centri di competenza 
dedicati all’Acquiring con 

esperienza pluriennale 
nella gestione dei servizi di 

pagamento

Osservatorio tecnologico 
per lo studio e il lancio di 

soluzioni di pagamento 
innovative in linea con i 

principali trend del mercato

Assistenza tecnica e 
all’integrazione 

eCommerce h24 da parte 
di risorse altamente 

qualificate

Consulenza specialistica 
nell’evoluzione dei 

sistemi pagamento e 
sistemi di Fraud 
Management

Massimi standard di sicurezza e 
affidabilità attraverso l’utilizzo della 

piattaforma di Back-End a 
carattere internazionale

Piattaforma di Front-end, user 
friendly, flessibile e altamente 

personalizzabile sulla base delle 
esigenze del cliente

Forte network internazionale  con 
fornitori leader mondiali per la 

rapida evoluzione della 
dell’infrastruttura , sulla spinta delle 

principali esigenze del mercato 
internazionale



� Il Professionista definisce 
le informazioni necessarie 
per inviare la richiesta di 
pagamento (es.: 
Nominativo cliente, mail, 
importo, ricorrenza, …)

Servizio per l’invio di una 
mail al Cliente attraverso 

la quale effettuare un 
pagamento e-commerce

Pago Mail
Compilazione richiesta Inserimento allegati Invio Mail di pagamento

� Il Professionista può 
allegare eventuali 
documenti (es. nota 
proforma, fatture, 
giustificativi, …) 

� Il cliente riceve una mail 
con i dettagli del 
pagamento da effettuare 
ed il link per accedere alla 
pagina di pagamento di 
BNL POSitivity

I servizi rappresentano un canale innovativo e rapido di accettazione di pagamenti rivolto a tutti i professionisti che hanno l’ esigenza di 
incassare la fattura pro-forma, semplicemente inviando una mail al cliente con all’interno un link di pagamento che prevede  l’incasso con 
carta di credito, bonifico prosoluto (MyBank), Paypal e Masterpass.

Servizio che consente di 
generare e inviare un link 
in modalità multicanale al 
Cliente che rimanda alla 
pagina di pagamento di 

BNLP

Pago Link
Creazione Link

Inserimento dati 
pagamento

Invio  Link

� Il Professionista crea un link 
da associare ad una richiesta 
di pagamento indicando una 
dicitura personalizzata 

� Il  Professionista inserisce 
alcuni dati opzionali relativi al 
pagamento (importo, valuta, 
scadenza del link, …)

� Il cliente riceve il link di 
pagamento mediante il 
canale scelto dal 
professionista (mail, 
sms,…)

Servizio Principali step del servizio
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Overview servizi PagoMail e PagoLink



� Censimento e gestione dell’anagrafica Cliente direttamente nel 
portale di Back Office (es.: ragione sociale, PIVA)

� Generazione e Invio di mail di pagamento con possibilità di 
allegare eventuali giustificativi di spesa (es.: fa ttura proforma)

� Gestione di uno o più template di mail personalizzabil i in base alle 
esigenze del cliente

� Invio di mail ripetitive per la gestione dei pagame nti periodici e 
dilazionati

� Possibilità di generare link di pagamento attravers o i quali 
ricevere pagamenti on line con importo da definire a cura del cliente

� Tracciatura e monitoraggio delle mail inviate/link e dei link generati 
nel tempo

� Reporting aggregato e analitico dell’ esito delle transazioni (es.: 
esito della transazione positivo, negativo, transazione scaduta)

� Gestione e invio di richieste di sollecito di pagamento a clienti 
singoli o in maniera massiva

Il Back Office di PagoMail e PagoLink

Il servizio è rivolto prevalentemente a professionisti per favorire in modo semplice e rapido gli incassi dai clienti. Il portale di Back 
Office messo a disposizione per ogni professionista consente la gestione dei pagamenti in modo rapido e veloce e permette il 
monitoraggio real time del transato del professionista

FUNZIONALITA’FUNZIONALITA’

Portale di Back Office
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L’Esercente accede dalla Dashboard del Portale alla sezione Pago Mail dove può avviare il processo di generazione della mail e 
avviare un nuovo pagamento

PagoMail – Step 1
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PagoMail – Step 2
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Nell’apposita sezione vengono inseriti i dati necessari al pagamento (nominativo e mail del cliente, importo …)
Il professionista, dopo avere inserito tutti i dati relativi al pagamento, conclude il processo confermando l’invio dell’e-mail di richiesta 
pagamento al cliente



PagoMail – Step 3
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Il cliente riceve la mail e conclude la transazione cliccando sul bottone « effettua il pagamento » che reindirizza verso la pagina di 
pagamento sicura di BNL POSitivity



PagoMail – Step 4
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� Il cliente seleziona il circuito ed effettua il 
pagamento

� Il professionista viene accreditato della 
somma il giorno seguente

� Il professionista riconcilia immediatamente 
ed in modo semplice l’incasso, sia 
attraverso il backoffice messo a 
disposizione, che tramite un file di 
riconciliazione ricevuto quotidianamente.



� Le condizioni per l’accettazione in pagamento delle carte, restano stabilite come di seguito indicato:

� Pagamento degli importi: Giornaliero

� Giorni Valuta: 1 giorno lavorativo (per accrediti su c/c BNL)

� Modalità di accredito: al lordo delle commissioni

� Addebito delle commissioni: entro 15 giorni dal mese successivo a quello di pertinenza

Pagamenti e-Commerce
La pagina di pagamento di BNL POSitivity consente l‘accettazione delle principali carte di credito e debito e 
ulteriori funzionalità di pagamento come PayPal, MasterPass e MyBank

10

Accettazione delle carte di pagamento dei 
principali circuiti:
� VISA, VISA Electron, VPay
� MasterCard, Maestro
� American Express, Diners
� Findomestic: Aura, Nova con promo

In aggiunta alla possibilità di pagamento con carte BNL POSitivity offre 
le seguenti funzionalità:
� MasterPass : wallet di pagamento di MasterCard
� PayPal integrato nella pagina di pagamento
� MyBank: bonifico prosoluto

Strumenti di 
pagamento

Pagamento 
con carte

Altri servizi di 
pagamento

Per le carte American Express, Diners Club e JCB, la periodicità del pagamento, la valuta e le 

commissioni per l’accettazione in pagamento restano quelle definite direttamente con le 

rispettive società emittenti



PagoMail - Convenzione per gli iscritti alla Cassa Forense
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Commissione di Attivazione

Commissione mensile di Gestione 

35,00 Euro

0,00 Euro

Una Tantum a Punto Vendita

49,00 EuroCommissione annuale di Gestione Applicata qualora il transato sia inferiore a 12.000 € annui

Tipo Commissione Importo Note

Circuito Commissione

Visa/Mastercard/Maestro Consumer

Visa/Mastercard/Maestro Corporate

MyBank 1,00%  

Il pricing non prevede 
costi ricorrenti ma solo 
un costo a transazione,
ed una ridotta spesa 
di attivazione !!!

Pricing a transazione

0,78%  

Tutti i corrispettivi sono indicati al netto dell’IVA (se prevista)

La presente, che annulla e sostituisce ogni altra nostra precedente proposta in merito all’oggetto, ha validità sino a 

31/12/2018. 

Commissione di modifica sistemi in 
caso di recesso: 

150,00 Euro Una Tantum a Punto Vendita, applicata solo in caso di recesso

1,90%  
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Mobile : +39 335 8006601


