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FOGLIO INFORMATIVO
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZIO POS – WELCOME YouPos mobile 2020
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YouPos mobile 2020

E’ la promozione del Servizio POS riservata agli esercenti di Banco BPM S.p.A. che sceglieranno il
terminale YouPos mobile per uno o più nuovi punti vendita entro il 31 dicembre 2020.
CHE COS’E’ IL SERVIZIO POS
Il servizio P.O.S. (Point of Sale) consiste nella fornitura di uno o più terminali POS ad esercenti (ed
enti pubblici), titolari di un rapporto di conto corrente in essere presso la Banca, per accettare il
pagamento di beni e servizi con carte a valere sui principali circuito di debito e credito, in base a
contratti stipulati con i relativi acquirer, tra i seguenti possibili: Banca, Nexi, American Express e
Diners Club International.
E’ possibile inoltre utilizzare il terminale POS per l’accettazione in pagamento di BPE-Buoni Pasto
Elettronici (società convenzionata Pellegrini Spa)
L’Esercente, sulla base delle proprie esigenze, può scegliere tra i seguenti terminali P.O.S.:
Desktop: terminale tradizionale da tavolo collegato alla rete telefonica fissa
Cordless: terminale composto da una postazione base collegata alla rete telefonica fissa e da
una apparecchiatura POS portatile senza fili che può essere trasportata all’interno dell’esercizio
commerciale;
- Gsm/Gprs: terminale che utilizza la tecnologia GSM-Global System Mobile, propria dei telefoni
cellulari grazie ad una scheda SIM e può operare su tutto il territorio italiano;
- Ethernet: terminale che si collega alla rete fissa di tipo Ethernet del punto vendita e che
consente – grazie alla connessione ADSL - di effettuare le transazioni con elevata velocità di
esecuzione;
- Mobile POS: terminale YouPOS MOBILE che consente di accettare pagamenti tramite
collegamento Bluetooth allo smartphone o tablet dell’esercente, sui quali deve essere
preventivamente scaricata la specifica applicazione (App YouPOSMobile). Tale POS permette
di spedire tramite posta elettronica e/o SMS le memorie di spese al titolare.
- Colonnina per distributori di benzina: si tratta di un sistema che consentono ai clienti delle
stazioni di servizio di pagare con carte il rifornimento di carburante negli orari d'assenza del
personale addetto.
-

ID - 1404

I terminali forniti e installati restano di proprietà della Banca e/o della struttura tecnica delegata
dalla stessa. In taluni casi la proprietà dei terminali POS è dell’esercente o di terzi.

Aggiornato al {17/09/2020
Data_Agg_Documento_SX}

Pagina 1 di 7

{Globale_LOGO_CX}
CHE COS’E’ IL SERVIZIO PagoBANCOMAT
Il servizio di acquiring PagoBANCOMAT consiste nell'intermediazione, per conto dell'Esercente, dei
flussi finanziari generati dall'accettazione in pagamento delle Carte di pagamento a valere sul
circuito domestico PagoBANCOMAT® .
Tale servizio è prestato dalla Banca che in qualità di acquirer accredita, sul conto corrente
dell'Esercente presso la stessa, il corrispettivo delle transazioni.
Per poter ricevere in pagamento carte emesse dai circuiti internazionali l’Esercente deve firmare
appositi accordi con gli relativi Acquirer, ad esempio Nexi (per i circuiti Visa, V-PAY, Mastercard,
Maestro, JCB, UPI), American Express e Diners.
Operatività contactless: scelta del circuito di pagamento sul quale eseguire l’operazione in caso di
utilizzo di carte co-badged
Se l’Esercente utilizza un POS offerto dalla Banca e il POS è abilitato all’operatività contactless, è
possibile effettuare operazioni in modalità contactless, ossia avvicinando la carta al POS,
sempreché la carta stessa sia abilitata a tale operatività (in tal caso sulla carta è riportato il simbolo
).
Informazioni utili per l’esercente per accettazione dei pagamenti in modalità contactless
Nel caso di accettazione di pagamenti con carta dotata di più circuiti a bordo della stessa
(cosiddette carte co-badged es. PagoBANCOMAT® e un circuito di pagamento internazionale
quale Maestro®), è importante:
x

informare il cliente, preventivamente all’operazione di pagamento, riguardo ai circuiti
abilitati sul proprio terminale POS

x

richiamare l’attenzione sul funzionamento delle modalità contactless in particolar modo nel
caso in cui non tutti i circuiti abilitati sul terminale POS possano eseguire l’operazione anche
in modalità contactless.

In caso di dubbio sul funzionamento contactless dei terminali POS installati è possibile contattare il
servizio di assistenza.
Se il terminale POS non è ancora abilitato al contactless sul circuito con cui il cliente intende
effettuare l’operazione prima di accettare il pagamento, l’esercente deve informare il cliente:
x

su quale altro circuito disponibile sulla carta potrebbe essere effettuata la transazione in
modalità contactless

x

sulla possibilità, di effettuare l’operazione su questo circuito ma in modalità a contatto
(inserendo cioè la carta nel terminale POS).

La normativa consente all’esercente di selezionare in via prioritaria i circuiti di pagamento tra quelli
disponibili sul POS, ma è il cliente che, prima di autorizzare il pagamento con carta, ha il diritto di
chiedere all’esercente su quali circuiti il POS è abilitato e di scegliere il circuito tra quelli disponibili
sia sul terminale che sulla carta.
In base al circuito utilizzato all’esercente verranno applicate le relative spese e commissioni
convenute con il proprio acquirer.
Principali rischi generici e specifici
x variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del
servizio) dovuti anche a variazioni imposte dal Circuito di pagamento;
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Rischio di riaddebito degli importi delle transazioni
A seconda della tipologia di carta utilizzata nella transazione di pagamento, cambia il rischio
dell’Esercente:
x a fronte di transazioni con circuito PagoBANCOMAT® il rischio per l’Esercente è nullo (la
Banca
garantisce
pro
soluto il
pagamento
dell’importo della
transazione,
indipendentemente dalla solvibilità della carta presentata);
x a fronte di transazioni con altri circuiti, la transazione viene effettuata per l’Esercente s.b.f.,
cioè, in caso di contestazione da parte del titolare della carta, che può provare di non avere
effettuato la transazione, l’importo viene stornato.
Rischi connessi a malfunzionamenti delle infrastrutture tecniche
Eventuali problematiche delle infrastrutture tecniche coinvolte nella gestione delle transazioni
(esempio: mancanza connessione dati, guasto del sistema, manutenzione ecc.), possono
comportare sospensioni temporanee o ritardi nello svolgimento del Servizio.
CONDIZIONI ECONOMICHE DI WELCOME YouPos mobile 2020
YOU POS MOBILE
Commissioni e Spese
attivazione singolo pos
 {spese
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002557_N2
spese disinstallazione singolo pos
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002765_N2
 {recupero
comm
%
tecnica
su operazioni pagobancomat (con fattura)
_DSC} 1
 {CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002567_N4
tecnica fissa per ogni operazione pagobancomat(con fattura)
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002568_N2
_DSC}2
 {comm
di accredito delle operazioni pos (singola/cumulativa) _DSC}3
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002554_A0
 {modalita'
% bancaria su operazioni pagobancomat (senza fattura)
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002569_N4
_DSC} 4
 {comm
bancaria fissa per ogni operazione pagobancomat(senza fatt)
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002564_N2
_DSC} 5
 {comm
mensile youpos mobile
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002759_N2_DSC
}
 {canone
minima mensile su operazioni pagobancomat (con fattura) _DSC} 6
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002783_N2
 {comm
Particolarità rapporto
7
tardiva attivazione carte di credito
 {spese
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002785_N2
_DSC}
8
disattivazione carte di credito
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002556_N2
_DSC}
 {spese
restituzione pos
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002786_N2
 {mancata
9
canone
mensile
servizi aggiuntivi
 {CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002787_N2
_DSC}
urgente
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002791_N2
 {attivazione
ragione sociale
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002793_N2
 {cambio

{
{
{
{

_DSC}
_DSC}

29,00}

€
82,96} €
1,4900} %
0,00} €
cumulativa}
1,4900} %
0,00} €
0,00} €
4,99} €

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002557_N2_DX

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002765_N2_DX

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002567_N4_DX

{

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002568_N2_DX

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002554_A0_DX

{
{
{
{

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002567_N4_DX

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002568_N2_DX

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002759_N2_DX

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002783_N2_DX

_DSC}

_DSC}
_DSC}

{
{
{
{
{
{

0,00}

€
€
100,00} €
0,00} €
70,76} €
100,00} €

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002785_N2_DX

0,00}

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002556_N2_DX

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002786_N2_DX

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002787_N2_DX

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002791_N2_DX

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002793_N2_DX

1 Calcolata sul numero e sull’importo complessivo delle operazioni PagoBANCOMAT andate a buon fine.
Su richiesta
dell’esercente può essere applicata, in alternativa, la commissione bancaria di pari valore.
2 Calcolata sul numero e sull’importo complessivo delle operazioni PagoBANCOMAT andate a buon fine. Su richiesta
dell’esercente può essere applicata, in alternativa, la commissione bancaria di pari valore.
3 Definisce la modalità di accredito delle operazioni eseguite
tramite YouPOS Mobile sul conto corrente. Modalità
CUMULATIVA: le operazioni PagoBANCOMAT eseguite giornalmente, vengono accreditate in cifra totale unica. Modalità
SINGOLA: ogni transazione PagoBANCOMAT viene accreditata singolarmente sul conto dell’esercente.
4 Calcolata sul numero e sull’importo complessivo delle operazioni PagoBANCOMAT andate a buon fine, addebitata
mensilmente.
5 Calcolata sul numero e sull’importo complessivo delle operazioni PagoBANCOMAT andate a buon fine, addebitata
mensilmente.

Applicabile nel caso in cui la somma delle tariffe di cui ai punti precedenti (commissione tecnica + canone di locazione)
sia inferiore al canone minimo stesso. Gratuita i primi tre mesi.
7 Applicata una tantum per ogni attivazione di un nuovo circuito/acquirer di carte di credito (es. Nexi, Amex, JCB, UPI..) non
contestuale alla partenza del servizio.
8 Applicata una tantum nel caso di disattivazione di un circuito/acquirer di carte di credito (es. Nexi, Amex, JCB, UPI..) non
contestuale alla chiusura del servizio.
9 Canone aggiuntivo per ogni terminale per l’attivazione di servizi specifici, quali ad esempio: mance, tax free,
preautorizzazioni, no show, dcc.
6
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a vuoto tecnico
{uscita
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002794_N2
sostituzione
singolo pos
{CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002558_N2
base decurt.da comm % per oper.fino a 30 eur su pos c-less
{punti
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002810_N0

{
{

_DSC}
_DSC}

_DSC}

Informazioni particolari
di invio del documento di sintesi
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000000562_A0
 {frequenza

_DSC}

0,00}

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002558_N2_DX

{

_DSC}

Valute
accredito operazioni pagobancomat - numero giorni
 {valuta
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002795_N0
giorni
CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000000790_A0
 {tipo

0,00}

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002794_N2_DX

{
{

_DSC}

€
€
1}

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002810_N0_DX

1}

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000002795_N0_DX

lavorativi}

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000000790_A0_DX

{

minima annuale}

CO_133_GECO_PBSPM_PBM_BANCO_BB0009120_PB107_0000000000000562_A0_DX

COMMISSIONI INTERBANCARIE PagoBANCOMAT®
% applicata su importo operazioni a partire da 5 eur
{commissione
CO_133_GECO_PBCIB_PCI_BANCO_BANCO_PB007_0000000000002991_N4

_DSC}

{

% applicata su importo operazioni inferiore a 5 euro
{commissione
CO_133_GECO_PBCIB_PCI_BANCO_BANCO_PB007_0000000000002992_N4

_DSC}

{

0,2000}

%

0,1000}

%

CO_133_GECO_PBCIB_PCI_BANCO_BANCO_PB007_0000000000002991_N4 _DX

CO_133_GECO_PBCIB_PCI_BANCO_BANCO_PB007_0000000000002992_N4 _DX

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il contratto ha durata 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione; in seguito si rinnoverà
tacitamente per uguale periodo, salva la facoltà di ogni Parte di recedere a mezzo
raccomandata a. r., da inviare con 2 mesi di preavviso sulla data di scadenza originaria prorogata.
In caso di recesso l’esercente deve: pagare per intero le commissioni relative alle transazioni
effettuate fino al momento di efficacia del recesso; pagare l’intero canone di servizio relativo al
mese in corso; rimborsare le spese di disattivazione/disinstallazione dei Pos; restituire senza ritardi,
con le modalità indicate dal gestore o dalla banca, i Pos e i relativi accessori dagli stessi forniti. Il
contratto si intenderà automaticamente risolto qualora vengano estinti tutti i conti correnti
intrattenuti dall’esercente con la banca.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
10 giorni dal ricevimento della raccomandata di recesso.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:
- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle
Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
{Globale_BANCA_1
_SX}
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
{Globale_BANCA_AUDIT
_SX}
- a mezzo web, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet:
www.bancobpm.it
{Globale_BANCA_INTERNET
_SX}
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
reclam@bancobpm.it
{Globale_BANCA_AUDIT_MAIL

_SX}

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
reclami@pec.bancobpmspa.it
{Globale_BANCA_AUDIT_PEC
_SX}
La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro { 30 }
giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro
Globale_GG_RECLAMI_CX
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15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può
rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una
risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e
specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente
otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini
previsti, potrà:
-

rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs.
n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità
per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;

-

attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di
mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore
Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e
societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero
della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie,
che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito
www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento
dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il
raggiungimento di un accordo.
Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all’Arbitro per le Controversie
Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al
Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in
giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e
finanziari.
In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in
attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che
dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal
Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie,
finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal
Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e
finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché il
predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che rivesta la qualità di "consumatore"
presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice
territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o
all’Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di
investimento.
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LEGENDA
{TABELLALEGENDAINIZIO}

Acquirer

Applicazione (APP)

Carta di credito

Carta di debito

Carte di pagamento

Circuito
Commissione interbancaria

Esercente

Funzione Contactless

POS (Point Of Sale):

Riduzione commissioni su
operazioni fino a 30 euro su
Pos Contactless

Società che opera nella sua veste di soggetto facoltizzato dai circuiti
internazionali all’attività di acquiring.
Gestisce tutte le attività rivenienti dalle convenzioni stipulate con gli
esercenti convenzionati in base alle quali questi ultimi accettano le
carte come mezzo di pagamento, ricevono dall’acquirer l’accredito
del corrispettivo dei beni venduti ovvero dei servizi forniti e pagati
dai titolari e riconoscono, come controprestazione, una commissione
all’acquirer stesso.
Programma scaricabile dagli Stores ufficiali - quali, ad esempio,
Apple IOS o Google Android - da installare su dispositivi portatili
evoluti quali smartphone e tablet .
Strumento che consente al titolare di effettuare il pagamento di beni
e/o servizi presso gli esercenti convenzionati. Il titolare della carta
beneficia di una linea di credito pari al massimale prestabilito
dall’emittente ed è facoltizzato ad utilizzare la carta nell’ambito di
tale plafond. I principali circuiti di accettazione delle carte di credito
sono Visa, MasterCard, American Express, Diners e Jcb.
Strumento che consente al titolare di effettuare il pagamento di beni
e/o servizi presso gli esercenti convenzionati. Ogni transazione
eseguita viene addebitata in tempo reale sul conto corrente di
riferimento. I principali circuiti di debito sono PagoBANCOMAT
(circuito domestico), Visa e MasterCard
Insieme di stumenti (carte di credito, di debito e prepagate) che
consentono al titolare di questi di effettuare il pagamento di beni
e/o servizi presso gli esercenti convenzionati, nel limite del massimale
della carta prestabilito dall'emittente. I principali circuiti di
accettazione delle carte di pagamento sono Visa, MasterCard,
American Express, Diners Club, Jcb e UPI.
Organizzazione, identificata da una marchio ben preciso che regola
e gestisce le modalità di accettazione delle carte.
Commissione che la Banca, in qualità di Acquirer, è tenuta a
corrispondere al soggetto Emittente la Carta in relazione ad
un’operazione di pagamento.
Persona fisica o giuridica che nell’esercizio della propria attività
commerciale sottoscrive il servizio POS per accettare il pagamento
di beni e servizi con carte a valere sui principali circuiti
Tecnologia che consente di effettuare le operazioni di pagamento
semplicemente avvicinando la carta, dotata di analoga tecnologia,
all’apposito lettore senza necessità di strisciare o inserire la carta nel
terminale Pos.
Strumento per l'accettazione dei pagamenti di beni e servizi
effettuati con Carte; consente all’esercente di ottenere
l’autorizzazione del pagamento ed il trasferimento del relativo
importo sul proprio conto corrente
Alle operazioni di importo inferiore o uguale a 30 euro (definite
anche “pagamenti di importo ridotto”) effettuate in qualsiasi
modalità (banda magnetica, chip, senza contatto) su
apparecchiature POS dotate di tecnologia Contactless, vengono
applicate commissioni ridotte rispetto a quelle applicate alle altre
operazioni.
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