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POS FISICO E VIRTUALE

IL PRODOTTO

Il servizio POS (Point of Sale) è lo strumento di incasso di Banca Sistema che consente di 
accettare, in modo facile e sicuro, i pagamenti effettuati attraverso carte di credito, carte 
di debito o prepagate, dei seguenti circuiti: VISA, MasterCard, Maestro, JCB, American 
Express, Diners, China Union Pay (CUP).

È uno strumento che si rivolge ai Professionisti e alle Imprese, già titolari di un conto corrente 
in Euro presso Banca Sistema, e garantisce agli esercenti di accettare pagamenti dal titolare 
della carta attraverso un apposito terminale, limitando, quindi, l’utilizzo del contante e di 
assegni.

Il servizio è strutturato in due tipologie a seconda della modalità di pagamento:

 ▪  POS Fisico: prevede l’installazione di un’apparecchiatura (terminale POS) che consente 
l’accettazione delle carte di Pagamento gestite dalle compagnie convenzionate con 
l’esercente.

 ▪ POS Virtuale: consente di accettare i pagamenti ai circuiti on-line convenzionati e di gestire 
le attività di incasso sia a distanza, sia in mobilità, attraverso una piattaforma e-commerce 
facilmente integrabile sul sito web dell’esercente.

A CHI SI RIVOLGE

Professionisti e Imprese dotati di residenza fiscale in Italia che necessitano di un sistema 
di incasso sicuro e compatibile con tutte le carte di Pagamento gestite dalle compagnie 
convenzionate con l’esercente.

LO APRI

 ▪ In filiale.

 ▪ Via e-mail: contattando la Divisione Banking all’indirizzo divisionebanking@bancasistema.it.



CONTATTI

Servizio Clienti
divisionebanking@bancasistema.it

800 691 629
Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 19.00

IL PREZZO

Soluzioni personalizzabili a seconda della tipologia di servizio richiesto (POS fisico o POS 
virtuale) e in funzione del/i circuito/i di pagamento utilizzato/i.

I VANTAGGI PER IL CLIENTE

 ▪ Pagamenti sicuri ed efficienti senza utilizzo di contante.

 ▪ Maggiore capacità di spesa, non vincolata al possesso di contante.

 ▪ Velocità e semplicità nelle operazioni di acquisto.

 ▪ Accessibile facilmente anche da tutti i possessori di carte internazionali meno diffuse.

I VANTAGGI PER L’ESERCENTE

 ▪ Aumento della sicurezza nelle transazioni, in quanto garantite dall’Istituto che ha emesso 
la carta.

 ▪ Riduzione dei rischi collegati alla giacenza in cassa del denaro contante (gestire i resti, 
verificare e trasportare il denaro).

 ▪ Accredito entro 1 giorno lavorativo delle somme giornaliere incassate direttamente su 
conto corrente.

 ▪ Disponibilità dei principali circuiti di carte esistenti sul mercato.

 ▪ Soluzioni di incasso personalizzate in funzione delle singole esigenze.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE.

Per le condizioni contrattuali e quanto non espressamente indicato, 
si rinvia ai Fogli Informativi disponibili su www.bancasistema.it


