DIREZIONE TERRITORIALE

Lucca, 31 luglio 2015

Gent.ma Dott.ssa
Marina Gridelli
Presidente ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Lucca

Incontro del 4 giugno 2015 – Assemblea Annuale
Offerta commerciale riservata

Come da accordi intercorsi a margine dell’incontro del 4 giugno scorso, sono ad inviarLe la sintesi dei
prodotti (in allegato troverà le schede descrittive con i dettagli dell’offerta) ai quali abbiamo fatto cenno
durante l’incontro presso la Sede dell’Ordine e per i quali alcuni degli Associati si erano dimostrati interessati.
L’offerta è relativa sia alla professione che alla gestione corrente personale. In particolare:
■ LIBERA PROFESSIONE

You Pos Mobile
- servizio pagamenti in mobilità

■ POSIZIONE PERSONALE

Extra Cash
- riserva di disponibilità rimborsabile in rate mensili

Nel ringraziarLa ancora per la disponibilità accordataci e per la premura riservataci, auspico che possa
trasmettere quanto prima la nostra informativa agli Associati e, fiduciosa, attendo le informazioni per il
contatto da parte dei colleghi Responsabili Sviluppo sul territorio, che erano presenti all’incontro e che sono
a disposizione per qualsiasi necessità ai riferimenti telefonici allegati.
La presente offerta ha decorrenza immediata e resterà valida ed operante fino al 31/12/2015 e potrà
essere ampliata con tutti gli altri prodotti e servizi bancari di cui gli Associati dovessero avere necessità.
Nell'attesa di un Suo riscontro, colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.

SERVIZIO SVILUPPO
Elisabetta Guerrieri

Facciamo tutto
il Pos... sibile
La soluzione ottimale
per i tuoi incassi
A chi si rivolge?
Il servizio è dedicato a tutti
I professionisti (idraulico, libero
professionista, taxista, ecc.)
che hanno necessità di incassare
pagamenti in luoghi sempre
diversi durante la giornata.

Come richiederlo?
Il primo passo è recarsi presso la
filiale del Banco Popolare più vicina.
Una volta raggiunta la filiale,
sottoscriverai il contratto
(se non sei ancora cliente, aprirai
un rapporto di conto corrente)
e indicherai l’indirizzo al quale vorrai
ricevere MPOS.
Dopo aver sottoscritto i contratto,
sarà sufficiente scaricare l’app
e attendere di ricevere il Mobile POS
e le credenziali di accesso, disponibili
entro pochi giorni.

Pagamenti in
mobilità

YouPOS Mobile ti permette
di ricevere pagamenti in ogni
luogo e in ogni momento
Con YouPOS Mobile hai la certezza
di incassare l’importo fin da subito
e non trasporti denaro
Con l’app YouPOS Mobile
e l’assistenza 7 giorni su 7 i tuoi
movimenti sono sempre sotto controllo
Con MPOS accetti tutte
le principali tipologie di carte
YouPOS Mobile è un servizio
Compatibile con le carte a banda,
Con microchip e presto anche
Contactless

Sempre e
ovunque

MPOS, grazie alle dimensioni
Compatte e allo schermo
Retroilluminato, è con te sempre

Garantisce una riserva di denaro
permanente pari a 3.000 euro,
la cui disponibilità viene rigenerata
tramite il pagamento delle rate.
Se non utilizzato, EXTRA CASH
non comporta costi per il cliente.

IL PRODOTTO
IN SINTESI

Si può modificare l’importo della rata.
Si può richiedere l’aumento del fido.
Al momento del primo utilizzo sarà
applicato uno sconto di tasso per 6 mesi su
tutto il saldo del fido.

“Messaggio pubblicitario con finalità promozionali che presenta la linea di credito revolving a tempo
indeterminato “Personal Credit Extra Cash”. Personal Credit Extra Cash è un prodotto Agos Ducato
S.p.A. ed è richiedibile presso tutte le filiali delle Banche del Gruppo Banco Popolare. Le Banche del
Gruppo Banco Popolare operano come intermediari del credito – senza costi aggiuntivi per il cliente –
per la promozione ed il collocamento, in esclusiva, dei prodotti finanziari della società erogante Agos
Ducato S.p.A. con la quale il cliente conclude il contratto. In filiale sono disponibili gratuitamente su richiesta della
Clientela il modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (S.E.C.C.I.) e la copia del testo
contrattuale. Offerta valida dal 01/01/2015 al 30/06/2015 e soggetta ad approvazione Agos Ducato S.p.A.”
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