BANCHE

MODULO INCASSI: POS
Le presenti condizioni sono valide per transati annui fino a 150.000€, con una percentuale di transato carte
extraEU non superiore al 15%. Al superamento di queste soglie Banca Sella si riserva di valutare un’offerta
personalizzata, più rispondente alla tipologia di clientela gestita dall’imprenditore.
•
•
•
•
•
•

Tempi di installazione: massimo 12 gg. lavorativi dal ricevimento della sottoscrizione del contratto
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 il nostro Istituto
Possibilità di accredito del transato POS sia al netto che al lordo delle commissioni.
Visualizzazione on-line delle operazioni effettuate con terminali POS, tramite il servizio gratuito POS Web
Report/HYPE for BUSINESS, attraverso il portale https://business.hype.it/site/
Condizioni economiche servizio POS – CORRENTISTI BANCA SELLA
SOCI ORDINARI

SOCI FEDELI***

Commissione carte Pagobancomat

0,41%

0,37%

Commissione carte VISA – MASTERCARD consumer

0,87%

0,82%

Commissione carte VISA – MASTERCARD business

1,70%

1,60%

Commissione carte Hype

0,35%

0,30%

Commissione carte accettate in modalità multicurrency

0,40%

0,30%

Costo una tantum per installazione terminale POS

Gratuito

Gratuito

Costo chiusura contratto e restituzione terminale POS

Gratuito

Gratuito

Spese invio riepilogo operazioni POS mensile cartaceo

0,81€ in forma cartacea
Gratuito online*

0,81€ in forma cartacea
Gratuito online*

Condizioni economiche servizio POS - NON CORRENTISTI
SOCI ORDINARI

SOCI FEDELI

Commissione carte Pagobancomat

0,47%

0,43%

Commissione carte VISA – MASTERCARD consumer

0,97%

0,90%

Commissione carte VISA – MASTERCARD business

1,85%

1,75%

Commissione carte Hype

0,45%

0,45%

Commissione carte accettate in modalità multicurrency

0,45%

0,35%

Costo una tantum per installazione terminale POS

Gratuito

Gratuito

Costo chiusura contratto e restituzione terminale POS

Gratuito

Gratuito

Spese invio riepilogo operazioni POS mensile cartaceo

0,81€ in forma cartacea
Gratuito online*

0,81€ in forma cartacea
Gratuito online*

* gratuito se visualizzato on-line tramite sito https://business.hype.it/site/

Canone mensile Servizio POS: variabile in base al transato come da tabella sotto riportata
Totale transato mensile
(*)

Canone Servizio POS
modello FISSO

Canone Servizio POS
modello WiFi

Canone Servizio POS
modello GPRS

Da 0,00€ a 3.000,00€

12,00€ + IVA

18,00€ + IVA

20,00€ + IVA

Da 3.000,01€ a 6.000,00€

6,00€ + IVA

9,00€ + IVA

10,00€ + IVA

Oltre 6.000,00€

Gratuito

Gratuito

Gratuito

* sono escluse le operazioni effettuate con carte Diners, American Express.

MODULO INCASSI: E-COMMERCE

Le presenti condizioni sono valide per transati annui fino a 150.000€, con una percentuale di transato carte
extraEU non superiore al 15%. Al superamento di queste soglie Banca Sella si riserva di valutare un’offerta
personalizzata, più rispondente alla tipologia di clientela gestita dall’imprenditore.
Condizioni economiche servizio STARTER
Bollo di registrazione contratto
Costo di attivazione (una tantum)
Attivazione e canone protocolli sicuri Verified by Visa e Mastercard Secure Code
Canone mensile GestPay Professional Edition

16,00 €
0€
Gratuiti
0€

Commissione circuito VISA – MASTERCARD

3,00% + 0,35 €

Commissione fissa storno transazioni (per ogni operazione)

0,77 Euro fisso

Condizioni economiche servizio PROFESSIONAL
Bollo di registrazione contratto

16,00 €

Costo di attivazione (una tantum)

150,00€

Attivazione e canone protocolli sicuri Verified by Visa e Mastercard Secure Code

Gratuiti

Canone mensile GestPay Professional Edition

15€ + Iva

Commissione circuito VISA – MASTERCARD - correntisti

2,00%

Commissione circuito VISA – MASTERCARD - non correntisti

2,40%

Processing fee

0,25€

(costo a transazione)

Commissione fissa storno transazioni (per ogni operazione)

0,77 Euro fisso

MODULO BANKING - Conto corrente AZIEND@WEB
Principali condizioni economiche Azienda@Web
Canone mensile conto corrente:

€ 9,50

Bonifici-SEPA verso Italia e altri Paesi SEE (Internet
Banking) disposti online:

€ 0,75
•
•

Servizi gratuiti inclusi nel canone:

•
•
•

spese per conteggio interessi e competenze;
comunicazioni (invio estratto conto), documento di
sintesi ricevute on line attraverso Sella Box;
Prelievi di contante BANCOMAT® illimitati presso tutti gli
sportelli automatici delle Banche del gruppo Sella;
Bonifici-SEPA a favore di beneficiari nostra Banca
(Sportello/ Telephone Banking) disposti online;
Canone Carta di Debito.

* Scheda prodotto e foglio informativo completo sono reperibili sul sito www.sella.it

Supporto dei nostri esperti per far crescere il progetto imprenditoriale:
•
•
•
•

Economia Digitale
Small Business
Estero
Finanza d'impresa

***Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3
(tre) anni (per l'anno 2019 le annualità si riferiscono agli anni 2017/2018/2019).
Contatta la Tua Associazione o invia un’email a convenzioni.bancarie@unione.milano.it per
richiedere l’attestato #fedeltàmipiace necessario per accedere alla Convenzione.

