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Riservato ai medici e odontoiatri iscritti ENPAM

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

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

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

Schermo touch  
Wi-fi e fino a 4G

Anche  
in versione Mini  
per chi ha 
un’attività in 
mobilità

Accettazione di tutti 
i tipi di pagamento 
digitali grazie al 
«multicard reader»

SERVIZI 
EVOLUTI
Firma digitale, 
ricevuta di 
pagamento  
via mail  
e archiviazione 
digitale

REPORT E 
MONITORAGGIO

Visualizzazione 
delle transazioni 
con possibilità di 
storno, controllo 
in tempo reale 
delle vendite  
e confronto  
di settore

Registratore  
di cassa  con 
software 
gestionale  e 
stampante 
fiscale

SmartPOS App 
con tanti servizi 
utili per l’attività 
commerciale

Vedi i dettagli dell'offerta nella pagina seguente.
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(1) Costo attivazione SIM €20,00 una tantum
(2) Fino al 31/12/2019: ZERO costo installazione (anziché 59/€79 )
(3) Per tutti i nuovi rapporti di conto corrente accesi presso Deutsche Bank fino al 31/12/2019: 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 Condizioni 
Economiche 

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 

Canone mensile POS Desktop Ethernet 
Contact-Less e/o portatile GPRS (1) (4) 

€ 9,50 

Canone mensile SmartPOS (2)(3) (4) € 29,00 

Canone mensile SmartPOS Cassa (2) (3) (4) € 55,00 

Per aderire all’offerta e ricevere informazioni:
scrivi a assistenza.corporate@db.com lasciando il tuo nominativo ed i tuoi contatti telefonici. 

Verrai contattato nel più breve tempo possibile direttamente da un nostro consulente

mailto:assistenza.corporate@db.com



