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  Biella, 16/07/2014 

  Spett.le                                                                    
  A.N.D.I. 

                                                                                    ASSOC. NAZIONALE DENTISTI 
                                                                                    ITALIANI 

alla c.a. Dott. Alberto Libero 

Oggetto: Offerta servizio INCASSI ELETTRONICI POS 

Con riferimento agli accordi verbali intercorsi, abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra 
attenzione il rinnovo dela nostra migliore offerta per l’utilizzo della piattaforma di pagamento POS dedicata 
ai Vostri Associati. 

Condizioni servizio POS 
• Assistenza “on site”: gratuita con intervento entro 24 ore dall’apertura della chiamata 
• Servizio di assistenza clienti: gratuito tramite numero verde 
• Nessun obbligo apertura conto corrente presso le Succursali Banca Sella
• Possibilità di accredito del transato sia al netto che al lordo delle commissioni. 
• Accredito giornaliero con data valuta e disponibilità giorno lavorativo successivo alla data transazione.  
• Spedizione di due riepiloghi operazioni mensili, uno relativo alle transazioni Pagobancomat ed uno 

relativo a transazioni con carte di credito Visa, Mastercard e Maestro. 
• Visualizzazione on-line delle operazioni effettuate con terminali Pos, tramite il servizio gratuito Pos Web 

Report, attraverso il portale www.poswebreport.it
• Installazione terminali contactless di ultima generazione. 

Condizioni economiche servizio POS 
• Costo una tantum per installazione terminale Pos................................................... € 100  + iva   Gratuito 
• Canone mensile di noleggio terminale Pos fisso.......................................................... € 12  + iva Gratuito 
• Commissione carte Pagobancomat: ………...…….0,30% dell’importo transato + € 0,20 a transazione 
• Commissione carte Visa/Mastercad: ………………………………………1,00% dell’importo transato
• Commissione carte Maestro: ….……...……………………………………0,80% dell’importo transato
• Abilitazione ai circuiti Amex, Diners, Jcb (alle condizioni che vi saranno riservate direttamente da 

questi circuiti) 
• Canone mensile di noleggio altre tipologie di terminali Pos variabile in base alla tipologia di terminale 
• Canone annuale per la gestione Customer Care con servizio di Help Desk: gratuito 

(numero verde dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:30 alle ore 22:00 e Domenica dalle ore 8:00 alle 20:00)
• Spese invio riepilogo operazioni pos mensile cartaceo.........................................................................0,71€

(gratuito se visualizzato on-line tramite Pos Web Report) 

     Nel confermare la disponibilità a fornire tutto il supporto e l’assistenza necessaria nella valutazione di 
     questa offerta, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

Banca Sella S.p.A.
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