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Loro Sedi

Cari Colleghi,
abbiamo il piacere di comunicarVi che – grazie alla costante azione di sensibilizzazione
sul sistema bancario – Federazione Moda Italia ha rinnovato con Banca Sella l’esclusiva
convenzione che prevede ulteriori riduzioni a vantaggio delle aziende associate alle
Associazioni di Federazione Moda Italia-Confcommercio di tutta Italia.
Grazie alla convenzione, le commissioni per gli incassi tramite POS previste per
aziende del settore moda sono estremamente competitive:
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carta di credito, in caso di apertura C.C.
carta di credito, senza apertura nuovo C.C.
Pagobancomat in caso di apertura C.C.
Pagobancomat senza apertura C.C.

Ma c’è di più: installazione e canone annuale di noleggio e manutenzione del POS
fisso sono gratuiti (con un risparmio per l’azienda di 244 euro + IVA).
Le procedure di adesione sono tipiche del marketing associativo:
1. L’azienda deve compilare il modulo allegato in ogni sua parte e sottoscriverlo
2. L’Associazione provinciale di appartenenza certifica la qualifica di socio in regola con i
contributi associativi con timbro e firma
3. L’Associazione provinciale di appartenenza invia il modulo alla nostra Federazione (email info@federazionemodaitalia.it fax 02.76003779)
4. Federazione Moda Italia certifica a Banca Sella che l’azienda ha diritto ad accedere ai
benefici della convenzione.
Confidando in un apprezzamento del risultato ottenuto che migliora le condizioni
applicate ai nostri Associati e certi che saprete dare rilevante informazione dell’iniziativa,
l’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
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