Spett.li
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di ASTI e Collegio dei Geometri di Torino
e Provincia

Asti, 11 luglio 2022
Oggetto: Offerta commerciale
Trasmettiamo di seguito le condizioni economiche, relative ai nostri prodotti e servizi, riservate alle
imprese vostre associate.
PROPOSTA CONDIZIONI PER APPARECCHI POS: con la presente vi presentiamo la nostra
migliore offerta relativa al servizio di fornitura apparecchi POS. Le tipologie di POS soddisfano ogni
tipo di esigenza dell’esercente/ libero professionista sia in termini di operatività (velocità,
affidabilità, assistenza, ecc.) sia in termini di esigenze di mobilità.
Gli incassi effettuati, indipendentemente dal circuito su cui avviene l’incasso, sono accreditati
direttamente in conto corrente il giorno lavorativo successivo all’operazione. Tutte le operazioni
effettuate tramite pos sono consultabili dal proprio servizio di Internet Banking il gg successivo
all’incasso.
Il dispositivo scelto viene consegnato e configurato da un tecnico specializzato presso il punto
vendita/ lo studio professionale e previo appuntamento telefonico.
CANONE MENSILE FISSO PER APPARECCHIO (indipendentemente dal modello): ZERO €
COSTO DI ATTIVAZIONE/INSTALLAZIONE: ZERO €
COMMISSIONE MINIMA MENSILE SUL TRANSATO con carte abilitate al circuito
PagoBANCOMAT®, per singolo POS:
• TIPOLOGIA POS GPRS (permette incassi in ufficio e in mobilità mediante l’utilizzo di una
SIM per la connettività già inclusa e senza ulteriori costi aggiuntivi): 10 €/ mese per il primo
anno e poi 20 €/ mese (condizioni rinegoziabili a vs favore a scadenza promozione)
• TIPOLOGIA POS MOBILE (permette incassi in ufficio e in mobilità mediante il
collegamento via Bluetooth dello Smartphone e non stampa scontrino, da inviare via SMS/
mail): 5 €/ mese per il primo anno e poi 15 €/ mese (condizioni rinegoziabili a vs favore a
scadenza promozione)
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• TIPOLOGIA POS ETHERNET FISSO/ WI-FI (sfrutta la connessione ADSL via cavo/ WiFi presente nel negozio permettendo di appoggiarsi alla linea già presente): 5 €/ mese per il
primo anno e poi 15 €/ mese (condizioni rinegoziabili a vs favore a scadenza promozione)
La commissione minima mensile sul transato sarà addebitata soltanto nel caso in cui la commissione
sugli incassi su circuito PagoBANCOMAT® non superi la soglia mensile sopracitata.
COSTO PER SINGOLA TRANSAZIONE DI INCASSO: ZERO €
COMMISSIONI SU TRANSATO CARTE:
• Comm. mensile percentuale sul transato effettuato con carte abilitate al circuito
PagoBANCOMAT® emesse dalla Banca: 0,40%
• Comm. mensile percentuale sul transato effettuato con carte abilitate al circuito
PagoBANCOMAT® emesse da altre Banche:0,50%
• Comm. mensile percentuale sul transato carte su circuiti internazionali Visa, MasterCard,
Maestro, V-Pay, ecc. (indipendentemente dalla tipologia della carta - debito, credito,
prepagato, business) attraverso il partner NEXI: 1,30%
• Comm. mensile percentuale sul transato carte American Express (promo dedicata a partite
IVA mai iscritte al servizio):





da zero a 3.000 euro di volume transato: 0,00%
da 3.000 euro a 50.000 euro di volume transato: 0,90%
da 50.000 euro a 100.000 euro di volume transato: 1,50%
Non sono presenti costi fissi o di attivazione per l’accettazione di tale circuito.

COSTO DI DISATTIVAZIONE/DISINSTALLAZIONE: 80 €
ASSISTENZA TECNICA POS: ZERO €
Il servizio clienti di C-Global, nostro Gestore Terminali, è attivo tutti i giorni h 24 al numero: 800 90
11 21 (codice post selezione 2303).

SOLUZIONI DI INCASSO AGGIUNTIVE E A DISTANZA

Servizi aggiuntivi collegati al POS:
• Satispay Business: è un sistema di pagamento digitale indipendente dai circuiti delle carte
di credito e debito che permette di incassare attraverso l’installazione di un’applicazione sul
POS o altro dispositivo:






costo di installazione: zero €.
canone mensile: zero €
costo di incasso per transazioni di importo inferiore a 10 €: zero €
costo di incasso per transazioni di importo superiore a 10 €: 0,20 €
L’iscrizione in una filiale Banca di Asti riduce i tempi standard d’iscrizione al servizio.

• Pay-by-Link Nexi: è un sistema di incasso che permette di riscuotere gli ordini ricevuti per
telefono o via internet, anche senza avere un sito di e-commerce. È collegato al POS fisico
convenzionato NEXI e alla piattaforma Nexi Business in modo tale da accettare i pagamenti a
distanza, in modo semplice e sicuro:





costi di attivazione: zero €
canone mensile: zero €
commissione percentuale incasso NEXI uguale a quella del POS fisico
senza costi aggiuntivi per transazione fino al 31 dicembre 2022 (dal 1° gennaio 2023,
0,30€ + iva a transazione).

Servizi aggiuntivi di incasso a distanza
Xpay Nexi: è il Pos Virtuale proposto dalla piattaforma Nexi per accettare pagamenti online, tramite
i circuiti internazionali VISA, Visa Electron, V-Pay, Mastercard, Maestro, American Express e
Diners, integrabile anche con PayPal. È adatto a tutti gli esercenti/ liberi professionisti che
desiderano vendere i propri prodotti/ servizi online, tramite uno strumento versatile ed adattabile a
qualsiasi genere di commercio elettronico. In base alle esigenze, è possibile scegliere tra due
pacchetti, l’XPay Easy e l’XPay Pro. Sono in corso iniziative commerciali per cui il servizio è a canone
gratuito sino al 31/12/2022.
 XPay Easy è dedicato a chi vuole iniziare a vendere online con una soluzione chiavi in mano
e facile da utilizzare. Questo pacchetto consente anche l’accettazione di pagamenti tramite posta
elettronica con la versione Paym@il e garantisce la conformità a tutti i protocolli di sicurezza
esistenti e prevede un back office online dotato di reportistica avanzata e completamente
integrabile con il proprio gestionale.
 XPay Pro è rivolto agli esercenti/ liberi professionisti medio-grandi che ricevono ordini
frequenti e ricorrenti e desiderano espandere il proprio business online anche a livello
internazionale. Con questo pacchetto è disponibile il servizio “oneclickpay”, che permette di
memorizzare i dati dei clienti per i pagamenti successivi, che avvengono in pochi click e il
servizio “recurring” per domiciliare i pagamenti ricorrenti della propria clientela. Questo
pacchetto dispone anche del servizio Dynamic Currency Conversion, che consente ai clienti
esteri di acquistare nella propria valuta con un tasso di cambio garantito.
Distinti saluti
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