Offerta POS riservata ai membri della Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani e valida fino al
31/03/2020.
Come da accordi intercorsi, nonché a seguito degli incontri recentemente tenutisi, ci è gradito qui di
seguito inviarvi la nostra migliore offerta relativa ai servizi offerti da Axepta.
Di seguito il Vostro riferimento, per ogni approfondimento in merito alla presente offerta:

Serena Di Girolamo
serena.digirolamo@axeptamail.com
+39 3371125860

Pos Fisico

POS stand-alone desktop (fisso) su linea analogica ed
ethernet;
Pos Multifunzione (mobile)

Condizioni economiche relative ai Servizi di Acquiring POS FISICO

Le condizioni per l’accettazione in pagamento delle Carte, valide per accrediti disposti su qualsiasi istituto
di credito, restano stabilite come di seguito indicato:

•
•
•
•

Pagamento degli importi:
Giorni valuta:
Modalità di accredito:
Addebito delle Commissioni:

giornaliero
primo giorno lavorativo successivo (per c/c BNL)
al lordo delle Commissioni
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza

Commissione
variabile

Importo fisso
per transazione

Importo minimo
per transazione

Visa

0,99%

Visa Debito

0,99%

Visa Aziendale

0,99%

-

-

Carte INTRA EEA

Visa Electron Credito

0,99%

Visa Electron Debito

0,99%

Vpay

0,99%

MasterCard Credito

0,99%

MasterCard Debito

0,99%

MasterCard Aziendale

0,99%

Maestro

0,99%

PagoBancomat

0,49%

-

Condizioni economiche per altri servizi POS FISICO
•

Installazione e configurazione apparecchiature POS

•

Commissione di attivazione del servizio di Acquiring per ogni punto
vendita
Commissione mensile per la gestione dei servizi di acquiring per POS
stand-alone analogico ed ethernet e POS Multifunzione
Commissione di gestione applicabile al mancato raggiungimento di
12.000€ di transato annuo (in caso di scelta pos stand-alone)
Commissione di gestione applicabile al mancato raggiungimento di
24.000€ di transato annuo (in caso di scelta pos Multifunzione)
Sostituzione o aggiornamento apparecchiature POS su richiesta del
cliente

€49,00

•

Servizio Clienti e Numero Verde dedicato

€0,00

•

Spese per la gestione di ogni transazione contestata dal titolare o
dall’emittente della carta e addebitata all’esercente

€40,00

•

Spese per modifiche sistemi applicativi in fase di recesso

•
•
•
•

Per aderire
Inviare all’indirizzo email serena.digirolamo@axeptamail.com i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tesserino albo o attestato di copertura rc professionale
Certificato di attribuzione della p.iva
Documento e codice fiscale
Indicazione dell’indirizzo di residenza
Recapito mobile
Iban di accredito/addebito
Dicitura da inserire sullo scontrino del Pos
Indirizzo per la consegna del terminale

€0,00
€0,00
€0,00

€99,00
€65,00

€0,00/PV

