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PIÙ VALORE AL POS
SEI UNNTE
ESERCNE HAI
E NO IL POS?
ANCORA
O

CHIEDIITLO
SUB LE!
IN FILIA

bancosardegna.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di
subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le
condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della
clientela in ogni filiale o su bancosardegna.it

Scopri i nostri servizi innovativi e la convenienza
del nostro POS.

bancosardegna.it

PIÙ POS. PIÙ POSSIBILITÀ
È il modo più sicuro, comodo ed efficiente di fare
acquisti. Fai girare i tuoi affari!

I vantaggi per l’esercente
Maggiore sicurezza: più garanzie del buon esito dei
pagamenti
Minori rischi: meno possibilità di furti e rapine, grazie
alla minor giacenza di cassa
Meno truffe: minor rischio di banconote false e
assegni scoperti
Meno errori: per esempio nella gestione del resto
Risparmio di tempo: meno controlli di cassa e meno
versamenti bancari
Immagine più moderna: il POS è sinonimo di
comodità e di dinamicità
Nessun confine ai tuoi incassi: sui nostri POS
sono attivabili i circuiti Visa, Mastercard, American
Express, Diners, JCB(carte giapponesi) e UPI (carte
cinesi).

l’Hotel ha la facoltà di procedere all’addebito sulla
carta di credito dell’importo corrispondente ad un
pernottamento.
prenotazione con caparra (Advance Deposit
Service): il cliente dell’albergo può prenotare un
soggiorno pagando un anticipo tramite la propria
carta di credito a garanzia della prenotazione. Se il
cliente non si presenta o disdice il soggiorno oltre i
termini prestabiliti, l’Hotel ha la facoltà di trattenere
l’anticipo ricevuto.
Delayed Charge, offre la tutela nel caso i clienti
si siano dimenticati di dichiarare una spesa (ad
esempio, i consumi del minibar) prima di lasciare
l’hotel.
Priority Check-out consente al cliente di evitare le
procedure di check-out al momento della partenza
autorizzando l’addebito sulla propria carta di
credito e ricevendo al proprio indirizzo la relativa
documentazione.

I servizi innovativi

CREDITO POS:
SPECIALE LINEA DI CREDITO
CHE VALORIZZA IL TUO BUSINESS

DCC (Dynamic Currency Choice): Il vostro POS
riconoscerà automaticamente le carte dei paesi non
euro e permetterà ai vostri ospiti di pagare con la
propria valuta locale.

CREDITO POS è studiato per gli esercenti e gli
imprenditori che intendono valorizzare al meglio il
proprio POS con l’obiettivo di dare un sostegno al
proprio business.

Tax Free: Offre ai titolari di carta non residenti in paesi
dell’Unione Europea che effettuano transazioni in
Europa di beneficiare, al rientro nel loro paese, di un
rimborso dell’IVA pagata.

CREDITO POS è uno speciale finanziamento a breve
termine con cui la Banca anticipa una parte degli
incassi della tua attività effettuati attraverso il servizio
POS.

POS virtuali: per il tuo e-commerce, per i pagamenti
online e a distanza scopri i servizi POS virtuale e
M.O.T.O.

I vantaggi per te

Servizi distintivi per alberghi e autonoleggi:
prenotazione garantita (No show), consente al cliente
di un albergo di prenotare un soggiorno comunicando
il numero della propria carta di credito a garanzia
della prenotazione. Se il cliente non si presenta
o disdice il soggiorno oltre i termini prestabiliti,

Maggiore convenienza economica rispetto a un
affidamento di conto corrente tradizionale
Elasticità di cassa ritagliata sulle tue esigenze

