COMUNICATO STAMPA

CON INTESA SANPAOLO CANONE POS GRATUITO PER MEDICI E ODONTOIATRI
Milano, 16 aprile 2008 – Pagamenti veloci e semplificati anche dal dentista grazie al nuovo servizio
di Intesa Sanpaolo per medici ed odontoiatri. Entro il prossimo 30 settembre, infatti, ai
professionisti che installeranno il servizio POS fisso per ricevere pagamenti con carte bancomat,
carte di credito e prepagate verrà azzerato il canone mensile fino al 31/12/2010.
Un servizio che viene incontro sia ai professionisti del settore medico e odontoiatrico che ai loro
clienti: installando il servizio POS, i medici e gli odontoiatri potranno infatti ricevere pagamenti in
forma elettronica, azzerando ogni eventuale rischio connesso al trasporto e al versamento di assegni
e contanti in filiale, con un evidente risparmio di tempo.
Per i clienti,la comodità consiste nel non portare con sé presso lo studio medico ingenti somme di
denaro o il libretto degli assegni, potendo pagare con bancomat o carta di credito.
L’iniziativa di Intesa Sanpaolo risponde inoltre efficacemente alle nuove esigenze operative per i
professionisti connesse al decreto Bersani, che prevede dal prossimo primo luglio l’abbassamento
del limite per il pagamento in contanti ai professionisti a 500 euro, per poi scendere, dal primo
luglio 2009, a soli 100 euro.
Intesa Sanpaolo ha anche stipulato una convenzione con l’Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza
Medici ed Odontoiatri (ENPAM) che permetterà ai professionisti iscritti di godere di particolari
agevolazioni, sia nell’ambito lavorativo che a livello personale.
Per esempio, per l’eventuale acquisto di strumenti e macchinari, è stato studiato il Prestobusiness, un
finanziamento che riduce sensibilmente i tempi di valutazione ed erogazione dell’importo richiesto.
Alle esigenze di carattere personale, la convenzione risponde con agevolazioni di conto corrente,
prestiti personali e mutui per acquisto o ristrutturazione della prima o seconda casa a tasso fisso,
variabile e bilanciato.
Le condizioni economiche e contrattuali relative ai conti correnti e agli strumenti di finanziamento,
oltre a quelle legate all’installazione del POS, sono disponibili al numero verde 800343034 e nelle
oltre 6.000 filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo
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