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Padova, 22/04/2021 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: Offerta Servizio P.O.S. e Acquiring  
Offerta riservata al solo Ordine degli Avvocati di Padova, destinata unicamente all’apertura dei rapporti presso la 

Succursale Banca Sella di Padova. 

 

Facendo seguito agli accordi per le vie brevi, abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore 

proposta per l’utilizzo del Servizio P.O.S. e Acquiring, riservata ai Vostri associati.  

Premesso:  

- Banca Sella, nel ruolo di Acquirer, gestisce le transazioni e le commissioni del Circuiti Nazionale ed Internazionali.  

- Axerve, società del Gruppo Banca Sella, gestisce il noleggio e i relativi canoni dei terminali POS.  

 

Condizioni servizio  
 

• Tempi di attivazione: 12 gg. lavorativi da sottoscrizione contratto convenzionamento punto vendita  

• Assistenza “on site”: gratuita con intervento entro 24 ore dall’apertura della chiamata  

• Servizio di assistenza clienti: gratuito tramite numero verde  

• Nessun obbligo apertura conto corrente presso le Succursali Banca Sella  

• Possibilità di accredito del transato sia al netto che al lordo delle commissioni presso qualsiasi Istituto 

Bancario o Poste Italiane 

• Accredito giornaliero con data valuta e disponibilità il giorno lavorativo successivo alla data transazione  

• Visualizzazione on-line delle operazioni effettuate con terminali Pos, tramite il servizio gratuito Axerve, 

attraverso il portale https://www.axerve.com/auth/ e messa a disposizione di riepilogo operazioni mensili.  

• Installazione terminali contactless di ultima generazione modelli Fisso, Cordless, con connettività su linea 

telefonica, Ethernet (adsl), Gprs (mobile), Pax Android (mobile).  

 

Condizioni economiche  
 

Spese di servizio:  

• Costo una tantum per attivazione: .................................................................................................. Gratuito  

• Costo chiusura contratto e restituzione terminale POS: ................................................................. Gratuito  

• Canone mensile di noleggio per singolo terminale: ................... Variabile in base al transato come segue: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett.le 

Ordine degli Avvocati di Padova 

Via Niccolò Tommaseo, 55 35131 

Padova PD 

 



                                                 
 

 
Banca Sella S.p.A. - Sede: Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI) - Tel. 015.35011 - Telefax 015.351767 - Capitale Sociale e Riserve Euro 789.928.058 - Codice ABI 3268 - 
Iscritta nel Reg. Impr. C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Cod. FISC. e P. IVA 02224410023 - SWIFT: SELB IT 2B - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo 
Nazionale di Garanzia - Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. - Sito Internet: 
www.sella.it – Sito Istituzionale: www.sellagroup.eu -  E-mail: info@sella.it - PEC (Posta Elettronica Certificata): bs_segreteria@pec.sella.it 

 
Commissioni (con appoggio su conto corrente Banca Sella):  
 

Commissione carte Pagobancomat: .......................................................................... 0,30% dell’importo transato  

Commissione carte Visa/Mastercard/Maestro (carte privati): ……........…………………  0,80% dell’importo transato  

Commissione carte Visa/Mastercard/Maestro (carte aziendali): ………………………….  1,80% dell’importo transato  

 

 

Commissioni (con appoggio su conto corrente altra Banca):  
 

Commissione carte Pagobancomat: .......................................................................... 0,35% dell’importo transato  

Commissione carte Visa/Mastercard/Maestro (carte privati): ……........…………………  0,85% dell’importo transato  

Commissione carte Visa/Mastercard/Maestro (carte aziendali): ………………………….  1,85% dell’importo transato  

 

 

(*) Condizioni valide per carte e transati area IntraEuropa  

 

 

 

 

La presente offerta ha validità (di adesione) fino al 31/12/2021. 

 

 

 

 

Nel confermare la disponibilità a fornire tutto il supporto e l’assistenza necessaria nella valutazione di questa offerta, 

cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

 


