
 

 

 
 
SINTESI CONVENZIONE 

Nuovissima convenzione Confcommercio - SumUp che consente agli Associati di accettare 

pagamenti con carte in modo semplice, sicuro e conveniente attraverso l’istallazione dell’App 

specifica e l’utilizzo del lettore carte fornito da SumUp. 

Il sistema è semplicissimo e consente di pagare il servizio POS solo quando l’Associato ne ha 

bisogno e il pagamento delle transazioni garantito in pochi giorni. 

Per gli Associati, condizioni vantaggiose per l’utilizzo e l’istallazione dell’innovativo 

POS mobile. 

In convenzione, condizioni vantaggiose per l’utilizzo e l’installazione dell’innovativo POS 

mobile SumUp. 

Entra nel sito e scopri tutti i dettagli dell’offerta SumUp! 

 

 

I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 

 

SumUp offre agli Associati Confcommercio la soluzione di POS mobile SumUp per 

l’accettazione dei pagamenti di carte di credito e debito in modo facile, semplice e conveniente. 

 

 



 

Con SumUp l’Associato può abbandonare il vecchio POS e utilizzare d’ora in poi il proprio 

Smartphone o Tablet. SumUp funziona con iPhone, iPad, iPod touch e dispositivi Android e il 

Lettore Carte viene facilmente connesso all'entrata delle cuffie. 

 

Accettando pagamenti con carta l’Associato avrà l’opportunità di aumentare il volume d'affari 

della propria attività. Solo alcuni vantaggi: 

 Più servizi per i clienti 

o Non perdere più alcun cliente senza contanti 

o Pagamenti con carta a partire da €1. 

 Aumento del volume d'affari 

o I clienti che pagano con carta comprano di più 

o Il 40% delle vendite viene pagato con carta. 

 

Ogni Associato può scegliere fra due soluzioni di POS mobile SumUp: 

 Lettore PIN+ 

Ha un costo di acquisto pari a €49,95 e non ha alcun costo aggiuntivo né canone mensile. 

Le commissioni sono pari all’1,95% del transato, per tutte le carte PagoBancomat, VISA, 

MasterCard, American Express, Maestro e VPay. 

In convenzione Confcommercio ogni Associato ha diritto a un transato gratuito pari a 

€1500. Una volta raggiunta tale soglia SumUp rimborserà le commissioni direttamene sul 

conto bancario. Tale offerta non è cumulabile ed è richiedibile una sola volta per impresa. 

 

 Lettore Chip&Sign 

Ha un costo di acquisto pari a €19,95 e non ha alcun costo aggiuntivo né canone mensile. 

Le commissioni sono pari all’1,95% del transato per tutte le carte MasterCard e tramite il 

sistema Pagamento Mobile si possono accettare le carte VISA e MasterCard. 

In convenzione Confcommercio ogni Associato ha diritto a un transato gratuito pari a 

€750. Una volta raggiunta tale soglia SumUp rimborserà le commissioni direttamene sul conto 

bancario. Tale offerta non è cumulabile ed è richiedibile una sola volta per impresa. 

 

COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO 

Per aderire alla convenzione basta che l’Associato si registri qui. 

Per procedere con la registrazione si richiede il rilascio delle seguenti informazioni: 

 fotocopia di carta d’identità o passaporto o patente 

 fotocopia Tessera Confcommercio o Confcommercio Card valida per l’anno in corso 

 riferimenti telefonici e indirizzo e-mail 

 Coordinate conto bancario 

 



È sempre a disposizione il Numero Verde Confcommercio 800.915.915 per ricevere 

maggiori dettagli sull’offerta. 


