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i n s i e m e 
pER IL TUO 
BUSINESS

NOTE

1) L’attivazione del POS è sottoposta ad autorizza-
zione Moneynet previa verifica compatibilità, profilo 
di rischio, etc.

2) Al momento dell’adesione all’esercente verrà appli-
cata la tabella relativa al primo scaglione (<50.000€). 
Si precisa che nel corso della prima annualità, all’eser-
cente verranno adeguate le commissioni in considera-
zione del transato effettuato dallo stesso, secondo le 
fasce di transato della tabella di cui sopra. Per ciascuna 
annualità successiva alla prima (a partire dal giorno/
mese di attivazione del servizio), all’esercente verran-
no applicate le commissioni relative alla fascia di tran-
sato dell’anno precedente.

3) Si precisa che per le transazioni di importo inferio-
re o uguale ai 30,00 €, l’importo della commissione 
applicata all’esercente verrà ridotto dello 0,05%

4) Si specifica che in fase di sottoscrizione contrat-
tuale, sarà richiesto all’esercente autorizzazione ad 
eseguire sul suo conto di riferimento l’addebito degli 
importi dovuti a Moneynet in relazione ai corrispettivi 
previsti a fronte dell’erogazione dei servizi, mediante 
la sottoscrizione del Form S.D.D. (Mandato di addebi-
to diretto SEPA), che costituisce allegato al contratto 
Moneynet. Al momento della stipula del contratto/
convenzione tra Moneynet ed Ascom dovrà essere 
sottoscritto accordo (Gentlemen’s Agreement) sui 
minimi auspicabili (ipotesi adesione di almeno 10% 
degli iscritti).



Moneynet, Confcommercio e L’associazione di 
Categoria Art Arti della Tavola e del Regalo
hanno siglato un accordo finalizzato ad offrire 
all’esercente una serie di servizi sul mondo della moneta 
elettronica che sono:

• Concorrenziali economicamente sul mercato
• Innovativi e upgradabili nel tempo
• Capaci di produrre business di per sé
• Indipendenti dal sistema bancario

UNA CONVENZIONE, TANTI VANTAGGI

Moneynet in quanto Istituto di Pagamento, autorizzato 
da Banca d’Italia, e secondo l’Accordo di convenzione 
offre alle PMI, ai liberi professionisti e al mondo retail 
il servizio POS abbinato ai servizi di Acquiring PagoBan-
comat ed Acquiring internazionale (Visa e MasterCard) a 
tariffe vantaggiose allo scopo di incrementare il busi-
ness del merchant all’interno del proprio PDV.

NUMEROSI SERVIZI ATTIVABILI

A disposizione del merchant, tantissimi altri servizi: 
Conto di Pagamento gestibile tramite home banking 
o CBI, per effettuare Girofondi (operazioni su conti 
con stesso intestatario), Giroconti (operazioni tra 
conti Moneynet), pagamenti sia in standard SEPA (SCT, 
SDD, SEDA) che in standard domestico (MAV, RAV, 
F24). Incassi sia in standard SEPA (SCT, SDD, SEDA) 
che in standard domestico (MAV), Fidelity Card, Gift 
Card, Borsellino Elettronico, Pagamento dei Bollettini, 
Ricariche Tecnologiche, Get Your Bill ect..

Il successo e le soluzioni di business proposte da 
Moneynet S.p.A. sono il frutto di oltre 20 anni di 
storia e attività nel campo della monetica. Su tutto 
il territorio nazionale gestiamo 120 banche clienti e 
400.000 POS gestiti.

TRANSATO ANNUO

Commissioni < 50.000,00€ da 50.000,00€ 
a 200.000,00€

da 200.000,00€ 
a 300.000,00€ > 300.000,00 VIP

Pagobancomat 0,56% 0,51% 0,45% 0,37%

Credito (Visa- Mastercard)* 0,84% 0,79% 0,74% 0,64%

Debito (V-pay, Maestro, etc.) 0,69% 0,69% 0,64% 0,54%

Prepagato 0,69% 0,69% 0,64% 0,54%

Servizi CANONE MENSILE

Noleggio terminale mPos Gratuito

Processing Stand Alone (SA) Gratuito

Help desk telefonico (su n° verde) Stand Alone Ethernet (SA eth) Gratuito

Manutenzione ordinaria GPRS 9,00 €

Gestione terminale GPRS /Ethernet 10,00 €

Accessori

Recupero costi in caso di transato 
annuo inferiore a 20.000,00€

€ 75,00
(solo per mpos, SA e SA eth.)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Recupero costi per disinstallazione 
terminale POS nei primi 24 mesi € 00,00 € 00,00 € 0,00 € 0,00

Mancata riconsegna del POS 
al termine del contratto € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00

I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE

Il listino a disposizione esclusiva degli Associati Confcommercio prevede le seguenti commissioni sul transato, suddivise per 
fasce transato annuo:

Per trasmettere al meglio il valore aggiunto del nostro convenzionamento abbiamo sintetizzato i benefici nella tabella sotto: 

*Non è compresa in questa categoria il transato non EEA (European, Economic Area) e le carte di credito commercial.

Esercente Convenzionato 

Può collegare al POS diversi Conti Correnti

Ha diritto ad uno sconto del 50% sulla tariffa media di attivazione del servizio

Ha diritto ad assistenza altamente qualificata

Può attivare ulteriori servizi a valore aggiunto

Dispone di strumenti per la gestione e la rendicontazione semplici e immediati

Ha a disposizione servizi di elevata affidabilità tecnologica


