SCHEDA PRODOTTO CON FINALITA’ PROMOZIONALE
Tutte le condizioni sono riportate nel relativo foglio informativo

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
A chi è rivolto

Ad aziende ed associazioni e tutti i titolari di partita iva che desiderano uno
strumento sicuro, semplice ed efficace per incassare pagamenti con carta di credito.

Come funziona

Questo servizio permette, a chi vende beni o fornisce servizi tramite internet o altre
tecniche di comunicazione a distanza, di accettare pagamenti con carta di credito.
Il servizio nasce dalla collaborazione tra Banca Sella che gestisce l’attività di
acquiring ecommerce ed Easynolo che fornisce la piattaforma di pagamento.

Rischi

Rischio di ripudio (rifiuto): l’Issuer riaccredita al Titolare le transazioni contestate dal
Titolare medesimo per le quali l’Esercente non è in grado di fornire prova della
regolare consegna/erogazione del bene o servizio. Le somme riaccreditate al
Titolare sono addebitate all’Esercente.

PRINCIPALI CONDIZIONI
Costo di attivazione

Canone Licenza
Gestpay

Altre spese

Altre spese e
condizioni non
indicate in
precedenza

• Imposta di bollo sul contratto pari a 16 Euro
• Attivazione per singolo punto vendita virtuale 150 Euro
Il canone mensile per la licenza Gestpay è corrisposto dall’esercente ad Easynolo.
I canoni mensili sono i seguenti:
• Gestpay Professional 15 Euro + iva al mese
• Gestpay Unlimited 500 Euro + iva al mese
• Gestpay Iframe 100 Euro + iva al mese
• Gestpay Tokenization 100 Euro + iva al mese + 0,20 Euro a transazione
(attivabile solo in abbinamento con la versione Unlimited o Iframe)
•
•
•
•

Commissione sulle transazioni delle carte dei circuiti internazionali
Commissione sulle transazioni con il sistema MyBank Solution
Commissione sulle transazioni con il sistema Paga con il bonifico
Costo per storno transazioni pari a 0,77 Euro

•
•

Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993: gratuite
Spese per richiesta copia documentazione: 6,25 Euro per ogni singolo
documento

SCHEDA PRODOTTO aggiornata al 01/06/2018
La presente scheda prodotto costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo relativo al prodotto, a cui è necessario fare riferimento per conoscere le condizioni contrattuali
I fogli informativi sono messi a disposizione presso tutte le Succursali delle Banche del gruppo Sella e sui relativi siti internet. Per trovare l’agenzia più vicina o per conoscere l’elenco completo di tutti i nostri sportelli
Bancomat è possibile consultare il sito www.sella.it sezione contatti;

