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Riservato ai medici e odontoiatri iscritti ENPAM

L’offerta, indirizzata ai professionisti iscritti all'ENPAM, prevede la fornitura di uno o più terminali POS 
per l’accettazione di carte di pagamento. Il servizio permette di accettare:

 carte di credito, carte di debito, carte prepagate emesse con marchio VISA, MasterCard e
PagoBANCOMAT

 tutti i tipi di pagamento effettuati con carte di credito dotate di:
• banda magnetica
• microchip (firma o PIN) con tecnologia Contactless e NFC

* anche mantenendo il C/C presso la tua banca.

Vedi i dettagli dell'offerta nella pagina seguente.

Ti offriamo un ingresso privilegiato 
nel mondo POS di Deutsche Bank*

Ai correntisti Deutsche Bank saranno riservate 
ulteriori agevolazioni per i nuovi prodotti Nexi 
SmartPOS® e SmartPOS® Cassa

Tradizionale
Per negozi con un punto cassa 
fisso, richiede una presa 
elettrica e il collegamento ad 
una rete telefonica. Integrabile 
al registratore di cassa e al Pin 
Pad per agevolare la fruibilità 
del Cliente.

Cordless
Per attività che richiedono un 
dispositivo facilmente 
trasportabile all’interno del 
punto vendita. Integrabile al 
registratore di cassa, si collega 
alla rete wireless.

Portatile
La soluzione per l‘attività che 
non prevede un punto cassa 
fisso. Si collega utilizzando la 
rete mobile. Semplice da usare, 
garantisce una buona 
autonomia e portabilità.

Gamma POS Tradizionale

Deutsche Bank ha scelto Nexi per fornirti il migliore servizio per la gestione 
dei POS e dei flussi di incasso dei pagamenti digitali elettronici della tua 
attività professionale
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(1) Costo attivazione SIM €20,00 una tantum
(2) Fino al 31/12/2020: ZERO costo installazione (anziché 59/€79 )
(3) Per tutti i nuovi POS aperti a correntisti Deutsche Bank entro il 31/12/2020:
Canone mensile SmartPOS: 19€ (anziché 29€) - Canone mensile SmartPOS Cassa: 45€ (anziché 55€)
(4) I canoni indicati sono da considerarsi al netto IVA 22%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione ai prodotti/servizi leggere le condizioni contrattuali e il Foglio Informativo  
pro tempore vigente disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. La conclusione dei contratti di servizio “POS” avverrà comunque ad 
insindacabile giudizio della Banca, cui è riconosciuto il pieno diritto di concludere, o meno, i contratti con gli Iscritti ENPAM sulla base delle proprie 
usuali valutazioni del merito creditizio. 

Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano. Tel. 02.4024.1 - PEC: 
dbspa3@actaliscertymail.it. Capitale Sociale Euro 412.153.993,80. Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 
01340740156. Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG.

CARTE Commissioni 
sul transato 

Pago BANCOMAT 0,35% 

Visa/MC Debito 0,65% 

Visa/MC Credito 0,75% 

Visa/MC Commercial 1,75% 

UPI / JCB 1,80% 

TERMINALI Condizioni 
Economiche 

(Tradizionale, cordless, portatile) (1) (4) 
€ 9,50 

Canone mensile SmartPOS® 
e SmartPOS® Mini (2)(3)(4) 

€ 29,00 

€ 55,00 

Per aderire all’offerta e ricevere informazioni scrivi a "info.dbinsieme@db.com" con 
oggetto "Convenzione POS Enpam" ed inserendo il tuo nominativo, la città ed i contatti 
telefonici. Verrai contattato nel più breve tempo possibile direttamente da un nostro consulente

Gamma SMARTPOS®

Pensato per chi 
vuole innovare  il 
proprio punto 
vendita  
e ha un punto cassa 
strutturato. 

Leggero e maneggevole,  
pensato per chi ha 
un’attività in mobilità.

È la soluzione “all in 
one” (SmartPOS + 
Stampante fiscale) per 
gestire in modo innovativo 
ed evoluto la trasmissione 
telematica dei corrispettivi. 

Canone mensile gamma POS Tradizionale

Canone mensile SmartPOS® Cassa (2) (3) (4) 

malto:info.dbinsieme@db.com



