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OGGETTO: Offerta commerciale POS  

     

Facendo seguito alla Vostra del 06/02/2020, ci pregiamo di presentarVi l’attuale nostra 

offerta di servizio POS1 (Point of sale – Punto vendita) riservata ai Vostri Associati. 

In particolare, l’offerta rivolta a nuovi Clienti prevede soluzioni al passo con le recenti 

innovazioni tecnologiche e utili a soddisfare qualsiasi esigenza;  a titolo esemplificativo, di 

seguito, alcune tipologie di POS con le relative condizioni: 

 

 POS tradizionale Smart2: canone mensile terminale gratuito per i primi 6 mesi, dal 7^ 

mese 17€ con decurtazione di 0,12€/transazione pagobancomat nel mese andata a buon 

fine (fino a gratuità). Nessuna spesa di installazione;  

 POS cordless Smart3: canone mensile terminale gratuito per i primi 6 mesi, dal 7^ mese 

30€ con decurtazione di 0,12€/transazione pagobancomat nel mese andata a buon fine 

(fino a gratuità). Nessuna spesa di installazione;  

 SmartPOS: terminale evoluto dal design innovativo con connessione wifi e ethernet 

dotato delle caratteristiche tipiche di uno smartphone che consente all’esercente di 

gestire i pagamenti in modo più innovativo (archiviazione digitale delle ricevute di 

pagamento, firma digitale, lettore QR code, ricevuta di pagamento  

inviata tramite email, ecc.). Canone mensile terminale gratuito per i primi 6 mesi, dal 7^ 

mese 34,50€ con decurtazione di 0,12€/transazione pagobancomat nel mese andata a 

buon fine  (fino a gratuità). Nessuna spesa di installazione. 

 Nessuna commissione minima a transazione per tutte le tipologie di POS; 
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 Servizio di assistenza telefonica fornito da NEXI sempre disponibile 24 ore su 24 tutti i 

giorni. Intervento presso il punto vendita da parte di un tecnico entro 8 ore 

dall’apertura dell’intervento (in orario lavorativo da lunedì a sabato) 4. 

 Commissioni circuito come da tabella in calce: 

 

 

Circuito 

    Commissioni 

  su 

    transato 

PAGOBANCOMAT 0,60% 

VISA CREDITO 1,05% 

VISA DEBITO 0,90% 

VISA COMMERCIAL 1,80% 

MASTERCARD CREDITO 1,00% 

MASTERCARD DEBITO 0,95% 

MASTERCARD COMMERCIAL 2,20% 

AMERICAN EXPRESS 1,90% 

JCB/UPI 2,50% 

 

 

Il servizio POS è riservato ai clienti titolari di conto corrente aziendale. 

A tal proposito, di seguito una serie di servizi dedicati quali: 

- conto corrente “Professionisti Plus” con: 

 canone mensile 5€ al mese; 

 remunerazione di 0,05% (al lordo della ritenuta fiscale) sulle somme depositate; 

 internet banking Professional gratuito; 

 emissione carta di debito Internazionale gratuita; 

 operazioni tramite internet banking illimitate; 

 canone carta di credito Nexi Business gratuito per il primo anno5; 

 canone carta di credito American Express (Business o Oro Business) per il primo anno: 

10€ per la Business e 20€ per la Oro stornabili6  . 

- esclusivo servizio Multiprotezione Business7, in grado di mettere al sicuro la propria 

attività da eventi negativi mediante strutturazione personalizzata di un pacchetto di 



 

BANCA POPOLARE  

DI BARI, Società 

Cooperativa per Azioni 

in A.S. 

 
 

Sede Legale e Direzione Generale 

Corso Cavour  19, 70122 Bari 

Tel +39 080 5274 111 

Fax +39 080 5274 751 

www.popolarebari.it 
info@popolarebari.it 

 

C.F., P. IVA e Iscrizione al Registro 

Imprese di Bari n. 00254030729 

Albo aziende creditizie 

n. 4616 / REA n.105047 

ABI 05424 

Capitale Sociale  

814.927.465,00 euro 

interamente versato 

al 31.12.2018 con 

Patrimonio Netto 
493.267.208,00 euro 

alla stessa data. 

Banca autorizzata per le 

operazioni valutarie e in cambi, 

aderente al Fondo interbancario 

di tutela dei depositi e al Fondo 

Nazionale di Garanzia. 
 

 

coperture assicurative quali, ad esempio, la Responsabilità Civile o l’incendio 

contenuto con specifiche estensioni di garanzia. 

 

- Possibilità di Time Deposit a 6 o 12 mesi, con remunerazione lorda del 0,80% e 1,00%8.  

 

Rimanendo in attesa di un vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

 

Banca Popolare di Bari Scpa in A.S. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 30/03/2020. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali 

consultare i fogli informativi di riferimento, disponibili in filiale e sul sito www.popolarebari.it. 
1 Il servizio è offerto dalla società NEXI (ex CartaSi) per il tramite della Banca: il Cliente sottoscrive il contratto predisposto da Nexi, in 

nome e per conto della quale la Banca interviene in qualità di mandataria. 
2 Terminale POS fisso, collegato ad una rete ADSL (ethernet) o tradizionale (linea telefonica PSTN). 
3 Terminale POS dotato di un modulo che può essere gestito e trasportato all’interno o in prossimità del punto vendita con collegamento 

a rete ADSL (ethernet) o tradizionale (linea telefonica PSTN). 
4Attivando l’Assistenza Premium l’assistenza è garantita in massimo 4 ore dall’apertura dell’intervento anche durante il weekend 

(servizio soggetto a disponibilità su base geografica). 
5 Dal secondo anno canone 52€. 
6 Canone primo anno stornato alla prima transazione di qualsiasi importo effettuata entro 3 mesi dall’emissione della Carta. Dal secondo 

anno canone American Express Business 75€ e Oro 160€. 
7 Polizze assicurative offerte in partnership con AVIVA Spa. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo disponibile nelle nostre 

Filiali e/o consultabile sul sito internet www.popolarebari.it.  
8 Offerta valida fino al 29/02/2020.  

http://www.popolarebari.it/

