SERVIZI PER IL SISTEMA
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Roma, 07/07/2020
Prot. 0004685
OGGETTO: CONVENZIONI - NUOVE CONDIZIONI SUMUP. DETTAGLI SU:
https://associati.confcommercio.it/superpromo/sumup/

Cari Direttori,
Abbiamo recentemente negoziato con il partner SumUp le nuove offerte commerciali riservate esclusivamente
ai Soci Confcommercio.
Le soluzioni SumUp, anche avendo un costo sulle commissioni più alto (1,95%) rispetto ad altri operatori (tra
cui, per restare alle convenzioni nazionali: Deutsche Bank, Moneynet, Unicredit), sono molto apprezzate dalle
imprese perchè azzerano quasi del tutto sia i tempi burocratici in termini di registrazione che i costi fissi,
posizionandosi come una alternativa POS semplice e con soli costi variabili (il costo di acquisto del lettore,
infatti, è una tantum e sostituisce il canone mensile).
Un prodotto utile soprattutto per chi lavora in mobilità (es. taxi o ambulanti) e con bassi volumi di transato, o
per i professionisti.
Solo per i Soci Confcommercio per qualsiasi lettore scelto (Air o 3G) i primi 500€ di transazioni sono a
tasso zero!
Questa ulteriore opportunità ha il valore commerciale di circa 10€.
Il miglioramento delle condizioni è evidente e porta a ben 40€ lo sconto per ogni singola soluzione (sconto sul
device + transato omaggio):
Lettore Air a 19€ invece di 59€
 facile da usare, tramite un'App efficiente;
 si connette alla rete WiFi o dati mobili dello smartphone;
 permette di condividere le ricevute via email, SMS o in formato cartaceo utilizzando una stampante
portatile;
 grazie al formato tascabile è possibile portarlo ovunque.






Air Bundle (Lettore Air + Base di ricarica) a 39€ - [offerta valida fino a Settembre]
grazie alla sua base, il lettore sarà sempre carico e pronto ad accettare pagamenti in qualsiasi momento

Lettore 3G a 69€ invece di 99€ - [offerta valida fino a Settembre]
non è necessaria uno smartphone o di connessione wifi o dati mobili, perché è corredato di SIM: funziona
ovunque, grazie alla rete mobile 3G con dati mobili illimitati gratuiti;
permette di condividere le ricevute via email o SMS.

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito, è possibile contattare l'Ufficio Marketing Associativo
confederale ai numeri 06.5866318, 06.5866248 e 06.5866265, oppure tramite un’email
all'indirizzo marketingassociativo@confcommercio.it
Un cordiale saluto
Fabio Fulvio

