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Titolo: Confcommercio-SumUp: da oggi ancora pià¹ conveniente!
Â

Convenzione Confcommercio-SumUp

Â

La convenzione Confcommercio-SumUp consente agli Associati di accettare pagamenti con carta di credito e
bancomat in modo semplice, sicuro e conveniente

Â
Â !! DA OGGI ANCORA PIU' CONVENIENTE !!
Â SOLO per i SOCI CONFCOMMERCIO

Â

Â

Le soluzioni SumUp sono molto apprezzate dalle imprese perchà¨ 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, à¨ una tantum e sostituisce il canone mensile).Â
Un prodotto utile soprattutto per chi lavora in #mobilità (es. taxi o ambulanti) e con bassi volumi di transato, o per i
#professionisti!
Â
Solo per i Soci Confcommercio per qualsiasi lettore scelto (Air o 3G) i primi 500â‚¬ di transazioni sono a tasso zero!
Â
Il miglioramento delle condizioni à¨ evidente e portaÂ a ben 40â‚¬Â lo sconto per ogni singola soluzione (sconto sul
device + transato omaggio):

Â
Lettore Air

a 19 â‚¬ invece di 59 â‚¬

- 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 à¨ possibile portarlo ovunque.

Â
Air Bundle (Lettore Air + Base di ricarica)
a 39 â‚¬ - [offerta valida fino a Settembre]

- grazie alla sua base, il lettore sarà sempre carico e pronto ad accettare pagamenti in qualsiasi momentoÂ

Â
Lettore 3G
a 69 â‚¬ invece di 99 â‚¬
[offerta valida fino a Settembre]

- non à¨ necessaria uno smartphone o di connessione wifi o dati mobili, perché à¨ 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 usufruire della convenzione, e ottenere i codici sconto à¨ necessario essere Associati Confcommercio

Â

Per maggiori informazioni à¨ possibile
contattare gli sportelli di
CONFCOMMERCIO CHIETI
Â 0871.64599Â

