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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Terminale POS per pagamenti elettronici – CONVENZIONI NEXI E 

BANCA SELLA.  

 

Con riferimento alla nota prot.n. 0000576 del 14/06/2022, si comunica che, a 

seguito di manifestazione di interesse tesa ad acquisire più offerte da mettere a 

disposizione degli Iscritti nel rispetto delle diverse necessità degli studi 

professionali, sono state sottoscritte delle convenzioni con aziende del settore dei 

pagamenti digitali. 

 

 E’ stato sottoscritto un accordo con la Società NEXI leader nel mercato italiano 

nella fornitura dei servizi per i pagamenti digitali. L’accordo prevede condizioni 

esclusive di acquisto per i professionisti iscritti agli Ordini territoriali che di seguito 

riportiamo: 

1. terminale MPOS in vendita con UT a 19 euro (anziché 29 euro prezzo 

standard Nexi), canone mensile pari 0, commissione acquiring secondo 

l’Offerta Welcome Special. 

 

2. SmartPOS mini (senza stampante) con UT a 129 euro (anziché 179 euro 

prezzo standard di listino), con canone mensile di noleggio pari a 0, 

commissione acquiring secondo l’Offerta Welcome Special. 

 

L’Offerta Welcome Special prevede una differenziazione delle commissioni 

sulle carte utilizzate:  

• pari a 1,89% su tutte le carte del circuito domestico e 

Visa/Mastercard EA; 

• pari a 2,39% per le carte Extra EA Visa e Mastercard extra EEA,  e 

per i circuiti JCB/UPI. 

L’accordo prevede inoltre l’azzeramento delle commissioni per piccoli importi 

(promo micropagamenti) e la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio Pay-

by-Link (pagamenti attraverso l’invio al committente di un link).  
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Nel caso fossero attivate sul sito della Società Nexi delle promozioni 

temporanee sui prodotti oggetto della convenzione, all’iscritto sarà 

garantito, l’accesso alle promozioni migliorative presenti online. 

 

L’acquisto del dispositivo e del servizio ai prezzi convenzionati (incluse le 

promozioni temporanee) dovrà essere effettuare alla pagina web 

https://www.nexi.it/shop/lp/cnappc appositamente realizzata inserendo il codice 

convenzione “ARCHIT-WELCOME”. 

 

Con la presente nota si da altresì comunicazione della sottoscrizione di un 

ulteriore accordo, con l’Istituto bancario Banca Sella, con l’obiettivo di fornire agli 

iscritti una possibilità aggiuntiva di scelta del miglior servizio, più aderente alle 

proprie necessità. 

 

L’accordo di cui sopra, prevede i seguenti dettagli: 

 

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 (modificabile in tempo reale)  

• 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 myStore: 

hiips://mystore.axerve.com e messa a disposizione di riepilogo operazioni mensili.  

• Installazione terminali contactless di ultima generazione modelli Fisso, Cordless 

o Gprs, con connettività su linea telefonica, Ethernet (adsl), Gprs (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 : 

 

https://www.nexi.it/shop/lp/cnappc


 

 

 

Totale transato 
mensile * 

Modello POS 
Fisso 

 Modello POS 
Fisso con PIN 

PAD, GEM 

Modello POS 
Cordless, WiFi 

Modello POS 
GPRS, GEM con 

PIN PAD 

Modello POS 
Mobile Android 

Da 0 a 3.000,00 Euro 12,00 Euro + IVA  16,00 Euro + IVA 18,00 Euro + IVA 20,00 Euro + IVA 20,00 Euro + IVA 

Oltre 3.000,00 Euro 6,00 Euro + IVA  8,00 Euro + IVA 9,00 Euro + IVA 10,00 Euro + IVA 10,00 Euro + IVA 

 

 

 

 

 

Commissioni circuiti 

 

• Pagobancomat: ............................................................................................ 0,40%   

  dell’importo transato 

• Visa - Visa Electron - Vpay - Mastercard - Maestro consumer: ...................  

   0,80% dell’importo transato 

• Visa - Visa Electron - Vpay - Mastercard - Maestro commercial: ................ 1,80%  

   dell’importo transato 

• Plus extra EEA: ............................................................................................. 1,00%  

  dell’importo transato 

• Union Pay: ....................................................................................................  1,80%  

  dell’importo transato 

Informazioni relative agli acquisti effettuati possono essere richieste chiamando il 

call center al Numero Verde 800.295571  

O attraverso il Sito Internet  

http://www.sella.it/banca-online/aziende/innovazione-e-pagamenti/pos.jsp- 

CONTATTA UN AGENTE  

O nelle Succursali Banca Sella https://www sella it/-/succursali-e-atm 

Certi di aver fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per inviarvi i più cordiali 

saluti.  

 

 

Il Responsabile del Dipartimento                          Il Responsabile del Dipartimento 

     Centro servizi  e Centro ricerche e sviluppo                    del Dipartimento Lavoro  

        (Michele Pierpaoli)    (Massimo Giuntoli) 

 

         Il Consigliere Segretario                             Il Presidente 

         (Gelsomina Passadore)                                                                             (Francesco Miceli) 

 

Transato mensile 
maggiore di 

6.000,00 Euro * 

Modello POS 
Fisso 

Modello POS 
Fisso con PIN 

PAD, GEM 

Modello POS 
Cordless, WiFi 

Modello POS 
GPRS, GEM con 

PIN PAD 

Modello POS 
Mobile Android 

Sconto 6,00 Euro 8,00 Euro 9,00 Euro 10,00 Euro 10,00 Euro 

      


