BANCA

Condizioni riservate alle Autorimesse e Parcheggi associati a Confcommercio Milano

CONDIZIONI GENERALI SERVIZIO POS
• Tempi di installazione: 12 gg. lavorativi da sottoscrizione contratto convenzionamento punto vendita
• 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 sia al netto che al lordo delle commissioni.
• Servizio Preautorizzazione Carte di Credito: gratuito
• Possibilità di accredito delle operazioni con periodicità giornaliera, settimanale o bi-settimanale.
• Visualizzazione on-line delle operazioni effettuate con terminali Pos, tramite il servizio gratuito Pos Web
Report, attraverso il portale www.poswebreport.it

CONDIZIONI ECONOMICHE ACQUIRING SERVIZIO POS
Condizioni dedicate a clienti con accredito su conto Banca Sella
• Commissione carte di credito Visa/Mastercard:......1,00% dell’importo transato
• Commissione carte di credito Maestro:..................0,65% dell’importo transato
• Commissione carte Vpay:....................................... 0,40% dell’importo transato
• Commissione carte Pagobancomat:........................ 0,30% dell’importo transato
• 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)
Condizioni dedicate a clienti con accredito su conto altro Istituto
• Commissione carte di credito Visa/Mastercard:......1,20% dell’importo transato
• Commissione carte di credito Maestro:...................0,85% dell’importo transato
• Commissione carte Vpay:....................................... 0,60% dell’importo transato
• Commissione carte Pagobancomat:........................ 0,45% dell’importo transato
• 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)
N.B. Le condizioni sopra riportate, previo verifica tecnica, rimangono valide anche in caso di attivazione colonnine
automatiche già presenti presso autorimessa o parcheggio.

CONDIZIONI INSTALLAZIONE E NOLEGGIO TERMINALI
Condizioni dedicate a clienti con accredito su conto Banca Sella
• Costo una tantum per installazione terminale Pos.................................................. € 100 + iva Gratuito
• Canone mensile di noleggio:
Pos fisso: scontato del 50% e pari a € 6,00 + IVA oppure, in alternativa, gratuito sino al 31 dicembre
2016 e successivamente variabile in base al transato mensile, secondo la tabella sottostante
Totale transato mensile effettuato con Pos
(escluso carte Diners, American Express, JCB, Aura)
Da € 0,00 a € 3.000,00

Canone mensile noleggio POS FISSO

Da € 3.000,01 a € 6.000,00
Oltre € 6.000,00

€ 6,00 + IVA
Gratuito

€ 12,00 + IVA

Pos GPRS: scontato del 50% e pari a € 10,00 + IVA
Condizioni dedicate a clienti con accredito su conto altro Istituto
• Costo una tantum per installazione terminale Pos................................................. € 100 + iva Gratuito

•Canone mensile di noleggio:
Pos fisso: variabile in base al transato mensile, secondo la tabella sottostante
Totale transato mensile effettuato con Pos
(escluso carte Diners, American Express, JCB, Aura)
Da € 0,00 a € 3.000,00

Canone mensile noleggio POS FISSO

Da € 3.000,01 a € 6.000,00
Oltre € 6.000,00

€ 6,00 + IVA
Gratuito

€ 12,00 + IVA

Pos GPRS: € 20,00 + IVA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTO CORRENTE
CONTO AZIEND@WEB
Riservato a Autorimesse e Parcheggi che desiderano un conto a condizioni economiche vantaggiose,
concentrando la propria operatività prevalentemente on line. Viene offerto in abbinamento ai servizi
telematici, Internet Banking e Sella Digit. Alcune operazioni disposte dal Cliente presso le Succursali
della Banca o tramite il Servizio di Telephone Banking prevedono l'applicazione di una commissione
aggiuntiva di € 5,00.
• Tasso creditore: zero
• Canone mensile con addebito trimestrale: € 8,00, comprensivo di:
Operazioni illimitate
- Spese di conteggio interessi e competenze per singola capitalizzazione
- Comunicazioni periodiche (estratti conto movimenti e scalare) e documenti di sintesi on line
- Bonifici disposti on line verso stessa Banca
- Canone annuo carta di debito
- Canone primo anno carta di credito
• Bonifici disposti on line verso altro istituto: € 0,75

CONTO BUSINESS SHOP
Indicato per Autorimesse e Parcheggi che avendo scelto un servizio di incasso elettronico, desiderano
avere un rapporto su cui canalizzare gli incassi della propria attività e la certezza dei costi di gestione,
grazie ad un canone annuo comprensivo delle principali voci di spesa.
• Tasso creditore: zero
• Canone mensile con addebito trimestrale: € 12,00, comprensivo di:
- Operazioni illimitate
- Spese di conteggio interessi e competenze per singola capitalizzazione
- Comunicazioni periodiche (estratti conto movimenti e scalare) e documenti di sintesi on line
- Bonifici disposti on line verso stessa Banca
- Canone primo anno carta di debito
- Canone primo anno carta di credito
• Bonifici disposti on line verso altro istituto: € 1,15

CARTE DI CREDITO VISA BUSINESS
• Canone annuo: gratuito il primo anno e scontato del 50% PER GLI ANNI SUCCESSIVI e pari a
Euro 26,00 annui a partire dal secondo anno
• Abilitata a pagamenti con POS ed “imprinter”, circuito internazionale Visa, prelievo spesso sportelli
automatici in Italia e all’estero, anticipo contante alla cassa presso sportelli bancari convenzionati in
Italia e all’estero, pagamento presso esercizi convenzionati in Italia o all’estero
• pagamenti pedaggi autostradali, estratto conto a fine mese, data valuta di addebito 10^ giorno del mese
successivo a quello delle operazioni, spesa di invio estratto conto annuale € 0,71, gratuito on line
• limite di utilizzo della carta da concordare secondo le singole esigenze, bollo su invio estratto conto a
carico del cliente secondo le normative vigenti (attualmente € 1,81 per un importo totale del singolo
estratto conto superiore a € 77,46)
• commissione per prelievo e anticipo contante: 4% con un minimo di € 0,51 per Paesi U.M.E. e €. 5,16
per Paesi extra U.M.E.

• pacchetto completo di servizi assicurativi per il titolare e i suoi familiari gratuito
• Abilitazione gratuita al servizio SMS Memoshop
Contatta la Tua Associazione o invia un’email a convenzioni.bancarie@unione.milano.it per richiedere l’attestato di
socio ordinario o l’attestato di fedeltà necessario per accedere alla Convenzione.

