
 Il conto myPOS è parte integrante della soluzione di pagamento myPOS e consente agli esercenti di ogni tipo e di-
mensione di accettare pagamenti con carta in modo semplice e conveniente. Il conto di moneta elettronica gratuito 
a vita raccoglie in un solo posto i regolamenti tramite tutti i canali di pagamento e fornisce l’accesso istantaneo 24/7 
ai fondi dell’esercente. Dotato di IBAN dedicato e abilitato per bonifici SEPA e SWIFT, il conto myPOS mette a dispo-
sizione anche una carta Business VISA per imprese materiali e online.

Vendite nei negozi, acquisti online, pagamenti mobile e 
bonifici bancari, tutti in un solo posto 

Conto  

Conto myPOS

ÆÆ IBAN in valute multiple 

ÆÆ Trasferimenti in addebito o in accredito SEPA  
 e SWIFT 

ÆÆ Regolamento istantaneo dei fondi con i    
 pagamenti online e tramite POS 

ÆÆ Carta Business VISA gratuita 

ÆÆ App myPOS Mobile per l’accesso 24/7 mentre sei   
 fuori sede 

ÆÆ Ampia varietà di report, analisi ed esportazioni 

www.myPOS.com

Conto di moneta elettronica gratuito a vita 
per tutti i canali di pagamento 



“Con una piena comprensione delle sfide affrontate dai piccoli imprenditori, siamo orgogliosi di far risparmiare 
loro denaro e di semplificare i problemi di flusso di cassa. Ad oggi, myPOS ha fatto risparmiare ai propri 
clienti oltre 5.000.000 Euro in spese annuali, mensili o in altre spese fisse”

Il team myPOS

Accesso istantaneo ai fondi in sicurezza e protetti

Interfaccia Web facile da usare Autenticazione a due fattori  
SMS / GateKeeper

App intuitiva per gestire pagamenti  
e fondi da qualsiasi luogo

Carta Business VISA
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myPOS Europe Ltd.

www.myPOS.com

La piattaforma di pagamento online myPOS è gestita da myPOS Europe Ltd, un istituto di moneta elettronica riconosciuto. I servizi di pagamento e i conti per i Paesi SEE sono forniti da banche o istituti di 
moneta elettronica designati. Il negozio myPOS è gestito da myPOS Services Ltd per l‘elaborazione di ordini online, della distribuzione e dei resi dei pacchetti myPOS.
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