
Accettare pagamenti con carte – semplicissimo.
I vostri clienti pagano con la carta o lo smartphone e voi risparmiate fino a CHF 30.–.
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I vostri vantaggi

Pagamenti senza contanti Non sarà più necessario cambiare denaro o tenere riserve di contanti 
Facile Installazione semplice, accredito rapido e diretto sul vostro conto BCG
Omaggio Passate subito al sistema mobile di pagamento con carte e ottenete fino a CHF 30.– 

Con le soluzioni di pagamento SumUp potete accettare pagamenti con carte sempre e ovunque. Così facendo, non solo allegge-
rite il vostro lavoro amministrativo ma risparmiate anche costi nella gestione di denaro contante. Con SumUp pagate solo una 
commissione irrisoria per transazione. Non pagate costi fissi mensili, canoni di noleggio o forfait di servizio.

Con il terminale SumUp accettate pagamenti con carte sempre e ovunque.

SumUp Air a CHF 49.– *
 – Dimensioni maneggevoli
 – Funziona con il vostro smartphone o tablet 
 – Pagamenti mobili e senza contatto sempre e ovunque 
 – Conveniente, senza commissioni fisse
 – Prezzo vantaggioso di CHF 49.– (anziché 69.–) per clienti BCG

SumUp 3G a CHF 99.– *
 – Terminale per carte autonomo, non servono smartphone
 – Nessuna commissione fissa, nessuna spesa extra per la carta SIM installata 
 – Accettate carte in negozio o in modalità mobile – con un solo dispositivo 
 – Prezzo vantaggioso di CHF 99.– (anziché 129.–) per clienti BCG

Commissioni per transazione
 – 2,5% su carte di credito
 – 1,5% su carte Maestro e di debito

Il vostro prossimo passo 

Ordinate voi stessi il vostro terminale SumUp su sumup.ch/gkb in pochi clic e approfittate delle condizioni preferenziali dedicate 
ai clienti BCG. Il terminale verrà spedito al vostro domicilio entro pochi giorni. 

I nostri Digital Agent restano volentieri a disposizione al numero di telefono +41 81 256 46 46 o via e-mail all’indirizzo digital.
business@gkb.ch.

Questa pubblicazione ha scopo unicamente informativo ed è rivolta al destinatario designato. Non costituisce né un invito a presentare un’offerta né una solleci-
tazione, un’offerta o una raccomandazione da parte della Banca Cantonale Grigione. Tutte le specifiche del prodotto acquistato indicate in questa pubblicazione 
non sono garantite né assicurate o prospettate in alcun modo. Le condizioni elencate si riferiscono al momento del rilascio di questa descrizione di prodotto e non 
esimono il destinatario dal formulare un giudizio personale. È fatta sempre salva la possibilità di modifica. La Banca Cantonale Grigione esclude espressamente 
e interamente qualsiasi responsabilità riguardo a questa pubblicazione. 

* Sconto solo sul primo dispositivo

Crescere insieme.  gkb.ch

http://sumup.ch/gkb

