
AcquistoPOS Affiliate
Il Pos da obbligo a… business
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Gentile affiliato,
benvenuto nel Team di AcquistoPOS!
Per facilitare il tuo percorso abbiamo preparato questo VADEMECUM che ti spiegherà quali sono le principali 
caratteristiche dei nostri prodotti, i servizi inclusi e i punti di forza sui quali puntare per la vendita. Inoltre ti for-
niremo materiale grafico brandizzato che potrai utilizzare online e aumentare le tue possibilità di successo.
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Caratteristiche esclusive.
I terminali AcquistoPOS sono una vera innovazione nel settore dei pagamenti elettronici. Presentano dei 
vantaggi assolutamente unici che migliorano l’attività dei nostri clienti e abbattono drasticamente i costi 
tradizionali di gestione del pos.
Per comodità, ecco l’elenco delle caratteristiche che contraddistinguono AcquistoPOS:

Senza Canone 
A differenza dei pos della banca, che vengono dati 
in comodato d’uso, i nostri terminali sono senza ca-
none mensile: una volta acquistati sono di proprietà 
del cliente.

Wi-Fi/GPRS/Bluetooth
Tutti i terminali AcquistoPOS sono senza fili e 
possono essere connessi alla linea telefonica via 
Wi-Fi, GPRS (con scheda SIM anche acquistabile 
nel nostro e-commerce) e Bluetooth tramite 
smartphone.

Costi
Costo  transazioni 

Le transazioni hanno una commissione del 0,90% 
per le carte di debito e bancomat EEA (European 
Economic Area) e del 1,40% per le carte di credito 
Consumer EEA. La commissione per le carte Busi-
ness e per le carte fuori EEA è del 2,85%.

Costo prelievi

I prelievi con la carta di credito presso qualsiasi 
ATM hanno un costo di:

2,00€ per prelievi fino a 300€

4,00€ per prelievi da 300,01€ fino a 1.000€

La carta permette di effettuare due prelievi da 
1.000€ ciascuno al giorno.

Costo bonifici

Il costo fisso per ogni bonifico bancario verso un 
conto in qualsiasi paese dell’area SEPA è di € 3,00

Attivazione immediata
Una volta acquistato, in sole 24 ore il cliente riceverà 
AcquistoPOS già attivo e pronto per essere utilizzato.

Conto e-money associato
Ogni terminale AcquistoPOS ha un conto e-mo-
ney gratuito InterCard Finance AD associato sul 
quale vengono accreditati i soldi incassati. Il conto 
e-money ha delle caratteristiche fondamentali e 
molto importanti, un vero e proprio plus da pre-
sentare ai tuoi clienti:

Accredito immediato del denaro

A differenza dei terminali tradizionali della ban-
ca, che rendono i soldi disponibili dopo 2 o più 
giorni lavorativi, i soldi incassati con Mypos 
vengono accreditati istantaneamente sul conto 
e-money e sono subito disponibili.

Carta Business Mastercard

Nella confezione di AcquistoPOS il cliente tro-
verà una Carta Business Mastercard associata 
al suo conto e-money. Potrà prelevare da qual-
siasi sportello bancomat anche un secondo 
dopo aver incassato e potrà effettuare paga-
menti nei negozi o online. Per ogni conto sono 
associabili più Carte Business personalizzate.

IBAN SEPA

Il conto e-money è dotato di un codice IBAN 
per incassare e ricevere bonifici.
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Servizi inclusi
Tutti terminali di acquistoPos hanno degli esclusivi servizi inclusi, molto vantaggiosi e facili da utilizzare, per 
migliorare la gestione dei pagamenti e il business delle diverse attività. Scoprili ed illustrali ai tuoi clienti.

Virtual pos 
È una funzione che permette di accettare paga-
menti a distanza, basta inserire il numero di te-
lefono o l’e-mail del cliente nel terminale e verrà 
inviato un link sicuro attraverso il quale effettuare 
il pagamento.

Moto
I MOTO (Mail/Phone order/Transactions), chiamati 
anche PAN manuale, sono transazioni effettuate di-
rettamente dall’esercente tramite l’inserimento ma-
nuale sul terminale myPos dei numeri identificativi 
della carta utilizzata dal cliente (numero e data).

Pre-autorizzazione 
In accordo con le regole dei Circuiti di Carta, la 
pre-autorizzazione è una funzione disponibile 
solo per 3 categorie di business: Hotel, Car Ren-
tal, Cruise Line

Questo indispensabile servizio consente di bloc-
care in anticipo un importo sulla carta di credito 
del cliente e di avere la garanzia di pagamento 
attraverso il pos mobile. La cifra vincolata viene 
addebitata solo quando l’esercente effettuerà una 
seconda transazione denominata “pre-autorizza-
zione completamento”: l’importo bloccato verrà 
confermato.

Dcc 
DCC è il servizio che ti offre il grande vantaggio di 
permettere ai tuoi clienti stranieri di pagare nella va-
luta del loro paese di residenza attraverso il tuo pos 
mobile.

Il terminale myPos riconosce le carte internazionali 
e prevede l’opzione di scegliere la valuta per il pa-
gamento. L’esercente riceverà sempre sul suo conto 
e-money il pagamento in euro, allo stesso tempo è il 
cliente potrà risparmiare sui tassi di cambio e pagare 
con la propria valuta.

Questo servizio ha la caratteristica unica di fornire 
subito informazioni sull’esattezza della cifra che il 
cliente si vedrà addebitare sul conto ed elimina le 
commissioni di Conversione Valute normalmente 
previste dalle banche.
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Punti di forza
Il primo grande punto di forza di AcquistoPOS è…AcquistoPOS!

Tutti i nostri terminali sono una vera innovazione e il futuro dei pagamenti tramite bancomat e carta di credi-
to: chi sceglie AcquistoPOS ha dei vantaggi VERI e importanti sia in termini di risparmio che in miglioramento 
del proprio business. 

Vendere un terminale AcquistoPOS significa dare un concreto beneficio hai propri clienti.

Il pos è obbligatorio per legge.
Da gennaio 2016 la legge impone a tutte le attività e 
ai professionisti di offrire ai propri clienti la possibilità 
di pagamento tramite bancomat o carta di credito. Le 
sanzioni sono molto salate e i controlli verranno pre-
sto intensificati. Grazie ad AcquistoPOS ora è possi-
bile essere a norma di legge senza dover spendere 
soldi per pagare il comodato d’uso della banca.

Super ammortamento 140% 
Grazie alla legge Super Ammortamento 2017, il co-
sto per l’acquisto dei terminali AcquistoPOS può 
essere scaricato al 140%!

Accettare pagamenti carta e 
bancomat aumenta le vendite.
Sempre più clienti pagano con carta o bancomat. 
Oggi non accettare questa tipologia di pagamenti si-
gnifica perdere numerosi potenziali incassi. È statisti-
camente provato che le attività che accettano paga-
menti carta o bancomat aumentano il loro cassetto, 
soprattutto durante i periodi festivi, durante i quali gli 
acuisti aumentano e i clienti esauriscono velocemen-
te i contanti.

Zero spese fisse 
Questo è un punto molto importante sul quale fare 
leva. I pos tradizionali dati in comodato d’uso dalle 
banche possono pesare molto a causa dei costi 
del canone mensile e di diversi altri costi “occul-
ti” dei quali i correntisti si accorgono solo quan-
do ricevono l’estratto conto. Leggi con attenzione 
questi due articoli del nostro blog per scoprire nel 
dettaglio quali l’incidenza di questi importi e quan-
to farai risparmiare alle persone a cui venderai i 
terminali AcquistoPOS.

Costi POS

Quanto Costa il POS tradizionale 

Con AcquistoPOS non esiste nessun canone men-
sile e nessun costo di gestione oltre alle commis-
sioni sulle transazioni POS senza canone. Tutti i 
nostri clienti godono di incredibili vantaggi econo-
mici rispetto all’utilizzo dei pos tradizionali, que-
sto risparmio è particolarmente vantaggioso per 
le piccole attività che, anche se non hanno molti 
clienti che pagano con carta o bancomat, devono 
rispettare le imposizioni di legge e mettere a di-
sposizione questa tipologia di pagamenti.

Conto e-money 
Tutti i soldi incassati attraverso i terminali Acqui-
stoPOS vengono depositati istantaneamente su un 
conto e-money di Satabank PLC associato alla par-
tita IVA. Il conto, oltre ai vantaggi descritti sopra, 
(accredito e disponibilità immediata, Carta Business 
Mastercard e IBAN SEPA), dispone di un comodissi-
mo home-banking e tanti servizi di personalizzazio-
ne delle ricevute dei terminali (logo e intestazione) e 
delle modalità d’uso delle Carte Business (attivabili e 
associabili nominalmente). Inoltre offre la possibilità 
di gestire più terminali associati, modificarne le fun-
zionalità e monitorare sempre tutte le attività delle 
carte business e dei terminali.

Protestati: 
I terminali acquistoPos, il conto e-money associa-
to, la Carta Business MasterCard e tutte le funzio-
ni sono disponibili ed attivabili anche per prote-
stati o con segnalazione in Centrale Rischi (Crif).

https://www.acquistopos.it/costi-pos-occulti-che-la-tua-banca-ti-nasconde/
https://www.acquistopos.it/quanto-costa-il-pos-tradizionale-mypos-e-il-pos-senza-canone-che-ti-libera-dai-costi-della-tua-banca/
https://www.acquistopos.it/perche-conviene-avere-il-pos-senza-canone/
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Adesso conosci tutto quello che ti serve per vendere i terminali AcquistoPOS: 
mostra ai tuoi clienti gli incredibili vantaggi dei nostri prodotti e vedrai che sarà 
veramente facile far crescere il tuo portafoglio e guadagnare ogni mese grazie 
ai vantaggiosi payout del nostro programma Affiliate!
 
Ti ricordiamo che il nostro blog è sempre a disposizione per prendere spunti, 
idee e testi che aumenteranno le tue vendite, consultalo periodicamente per 
essere sempre aggiornato sul mondo e i vantaggi di acquistoPos.

Siamo sicuri del tuo successo, per questo non ci rimane 
altro che augurarti BUON LAVORO!

Contatti

Affiliate Manager 

Mail: affiliate@acquistopos.it

Phone: 0968 1946071

acquistoPOS su facebook

acquistoPOS su instagram

https://www.facebook.com/acquistopos/
https://www.instagram.com/acquistopos.it/

