
Riservato ai medici e odontoiatri iscritti all'ENPAM

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

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

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:

Offerta ENPAM «Mobile POS a canone zero»: 2 profili di Offerta

NESSUN CANONE MENSILE POS

COMMISSIONE UNICA
Sulle principali carte europee, incluso PAGOBANCOMAT

SOLO COSTO UNA TANTUM
Per l’attivazione del POS

ACCREDITO ENTRO 1 GIORNO
Accredito delle transazioni il giorno lavorativo successivo

ASSISTENZA H24  / 7
Telefonicamente dall’Italia da parte di un team dedicato

PRONTO INTERVENTO
Garantito presso il punto vendita in caso di guasto
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PROMOZIONE MICROPAGAMENTI
Zero commissioni per importi sotto i 10€ per tutto il 2021

79€ 29€

1,49%(2) 1,89%(2)

WELCOME 
SPECIAL Ed.

WELCOME

Terminale piccolo e 
leggero da collegare 
tramite App allo 
Smartphone iOS o 
Android

Ti offriamo un ingresso privilegiato nel 
mondo POS di Deutsche Bank anche 
mantenendo il C/C presso la tua banca.

Ai correntisti Deutsche Bank saranno riservate ulteriori 
agevolazioni per i nuovi prodotti Nexi.(1)

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.

PROGRAMMA PROTECTION PLAN
2,5€(3)

(+7,5€ unatantum)

2,5€(3)

(+7,5€ unatantum)O
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1. Per l’Offerta ENPAM con POS dedicato tutti i nuovi POS aperti a correntisti Deutsche Bank entro il 31/12/2021 ZERO costi di Installazione (anzichè 79€)
2. L’Offerta Mobile POS Welcome prevede una maggiorazione per le carte internazionali VISA e Mastercard emesse al di fuori dell’Area Economica Europea (+0,65% per Welcome, 

+0,50% per Welcome Special Edition)
3. Tutte le offerte Nexi prevedono una commissione in euro 2,5 €/mese (+ 7,5 € una tantum) per il Programma Protection Plus per il supporto alla certificazione PCI-DSS (Payment Card 

Industry - Data Security Standard)
4. Costo attivazione SIM € 20,00 una tantum
5. Iniziativa Micropagamenti riservata ai piccoli Esercenti con fatturato inferiore a 400.000 Euro/anno e attivabile gratuitamente tramite Nexi Business. Regolamento disponibile su 

www.nexi.it/ micropagamenti 

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.

PagoBANCOMAT

VISA e MASTERCARD
Consumer

JCB e UPI
(circuiti orientali)

VISA e MASTERCARD
Commercial

n.a.

+0,50%

+0,50%

n.a

0,45%

0,95%

1,69%

2,19%

DESKTOP CORDLESS PORTATILE GPRS

17,50€
9,5€

17,50€
9,5€

POS TRADIZIONALE 

17,50€
11,5€(4)

SMARTPOS

SMARTPOS

Canone 
mensile
+IVA

Contrib. Install. 
(U.T.) +IVA

SMARTPOS mini con 
stampante

WIFI E 3G

Punto cassa fisso Mobilità indoor Mobilità outdoor Punto cassa fisso Mobilità indoor Mobilità outdoor

ETH&WIFI

29€

SCONTO 50% DEL CANONE SMARTPOS
per i primi 12 mesi sui nuovi punti vendita ed aggiunte 

POS sottoscritti entro il 30 giugno 2021

CONDIZIONI POS PER ENPAM
Offerta disponibile sui Pos Tradizionali e sui POS Evoluti della gamma Nexi SmartPOS® ad un prezzo speciale

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

IN PIU' 
PER TE

PAY-BY-
LINK

Per incassare i pagamenti 
anche a distanza tramite 
l’invio di un link via email, 
SMS o chat

Portale gratuito per il 
monitoraggio in tempo 
reale dell’attività

Per l’Offerta ENPAM con POS dedicato tutti i nuovi POS 
aperti a correntisti Deutsche Bank entro il 31/12/2021 

ZERO costi di Installazione (anzichè 79€)

Per l’Offerta ENPAM con POS dedicato tutti i nuovi POS 
aperti a correntisti Deutsche Bank entro il 31/12/2021 

ZERO costi di Installazione (anzichè 79€)

29€

Programma Protection Plan 2,5€(3) (+7,5€ una tantum)

Magg. 
Extra EEA

Carte Naz. e 
UE

Offerta ENPAM «con POS dedicato»




