
ciao, sono

monni



Costi ridotti e tanti vantaggi: 
diventa anche tu partner di 
monni. Installa il terminale POS 
multi funzionale con il quale può 
essere utilizzato il buono monni  
per le aziende altoatesine. 
Ti atten dono condizioni 
vantaggiose.

monni presenta
il terminale POS



1  Rafforza i circuiti 
locali

2  Aumenta il tuo fatturato

3  Approfitta dei vantaggi 
fiscali per i collaboratori

Terminale POS, 
buono monni e
gift card



Il terminale POS
Diventa partner monni, rafforza i circuiti locali e installa il 
terminale POS. In questo modo, il buono valore con vantaggi 
fiscali per aziende altoatesine può essere utilizzato anche nel 
tuo negozio. La tua azienda sarà così inserita anche sul sito di 
monni, che sarà promosso in tutta la provincia.

Il terminale POS può essere usato in aggiunta a quelli già disponibili 
oppure in loro sostituzione. Oltre ai pagamenti con bancomat e carte 
di credito, il POS può essere utilizzato anche per la ricarica di tutte le 
carte telefoniche.

I terminali sono messi a disposizione da 
Money  net S.p.A. che ne garantisce il corretto 
funzionamento. Moneynet è un Istituto di Pa-

gamento, autorizzato dalla Banca d’Italia alla prestazione dei servizi 
di pagamento.



Tutti i vantaggi del tuo terminale POS:

» lettore POS mobile di ultima generazione
» installazione gratuita
» canone gratuito (10 euro/mese se non collegato via Wifi)
» 3 anni di vincolo contrattuale
» condizioni indipendenti dalla banca

Transato annuo per 
terminale POS

Commissione fino a 
50.000 €

50.001 a 
200.000 €

200.001 a 
300.000 €

oltre 
300.000 €

Bancomat 0,56 % 0,51 % 0,45 % 0,37 %

Carte di credito 
(Visa, Mastercard)* 0,84 % 0,79 % 0,74 % 0,64 %

Carte di debito 
(V-pay, Maestro) 0,69 % 0,69 % 0,64 % 0,54 %

Carte prepaid 0,69 % 0,69 % 0,64 % 0,54 %

Le condizioni di bancomat e carte di credito

*Non sono compresi in questa categoria il transato non EEA (European Economic Area) e le carte di credito 
commercial (Business). Tutte le transazioni inferiori a 30 euro riducono le rispettive condizioni dello 0,05%. 
Le condizioni sopra elencate sono possibili grazie a una convenzione con CONFCOMMERCIO.



monni
Con soli 66 euro + IVA di costi fissi annuali per ogni terminale, 
insieme al terminale POS, l’Unione ti offre anche il disbrigo di 
tutte le pratiche amministrative relative ai buoni monni.

monni è il buono acquisto con cui premiare i tuoi collaboratori. Po-
trai anche approfittare di un vantaggio fiscale: i buoni acquisto 
per i collaboratori sono esenti sia dalla normale tassazione che dal 
versamento di contributi. I massimali dei vari importi sono elencati su  
www.monni.bz.it. Il buono può essere personalizzato col tuo logo  
aziendale.

Tramite l’apposito terminale POS, il buono monni  può essere utilizzato 
in tutte le attività del l’Unione che aderiscono al circuito carta valore 
Moneynet. Se l’im porto contenuto nel buono non viene speso tutto i 
una volta, il buono può essere utilizzato per ulteriori successivi ac-
quisti. Il fatturato aggiuntivo generato dal buono monni è esente da 
commissioni. Il ricavato della promozione dei buoni sarà accreditato 
alle aziende due volte al mese.

66  euro + IVA/anno



store card
Non possiedi ancora una tua carta valore o finora hai utilizzato 
buoni cartacei?
Con 100 euro + IVA all’anno per terminale riceverai il terminale 
POS e la possibilità di incassare il buono monni.

La store card è una gift card personalizzabile. Può essere usata esclu-
sivamente nel tuo negozio e nelle altre filiali. Anche questa carta può 
essere utilizzata con il terminale POS. La carta può essere caricata 
con il tuo terminale POS.

La store card può essere 
ordinata in tutta sem- 
plicità online sul sito 
www.unione-bz.it/monni.

100  euro + IVA/anno



Hai ancora domande su monni?
Hai una richiesta particolare o vuoi 
ricevere maggiori informazioni?

T 0471 310 430, monni@unione-bz.it, www.monni.bz.it

Walter Zorzi

Caposede Merano/ 
Burgraviato

T 0473 272 521
C 337 16 08 154
wzorzi@unione-bz.it

Michael Kerschbaumer

Caposede Val d’Isarco

T 0472 271 410
C 335 74 45 668
mkerschbaumer@unione-bz.it

Willy Marinoni

Caposede Val Pusteria

T 0474 537 722
C 335 64 22 124
wmarinoni@unione-bz.it

Aaron Pircher

Caposede Val Venosta

T 0473 732 740
C 335 1522 131
pircher@unione-bz.it

Patrick Volkan

Caposede Bolzano 
circondario

T 0471 310 562
C 338 6816 728
pvolkan@unione-bz.it

Marcella Macaluso

Caposede Bolzano
città

T 0471 310 518
C 366 75 10 787
mmacaluso@unione-bz.it


