SELLA2BUSINESS
L’offerta digitale
completa per il tuo business
Starter Kit

Conti, carte e multicanalità
per avere la banca
sempre a tua disposizione.

· Conto Aziend@web: tenuta del conto - canone € 31,75 trimestrali (€ 127,00 annui).
· Conto Small Business: tenuta del conto - spese per conteggio interessi e competenze e spese di scrittura
per singola operazione gratuite per i primi tre mesi dall’apertura del conto.
Alla scadenza della promozione: € 13,00 trimestrali (€ 52,00 annui) con 100 operazioni gratuite a
trimestre (oltre € 0,90 di spese di scrittura per singola operazione).
Operatività online:
· Canone mensile Remote Banking (Smart Business Sella CBI) scontato del 50% e pari a € 15,00
· Conto Aziend@web: Bonifici SEPA verso di beneficiari nostra Banca (Internet Banking, Remote
Banking, API) gratuiti e bonifici SEPA verso beneficiari in Italia ed altri paesi SEE (Internet Banking,
Remote Banking, API) € 0,75
· Conto Small Business: Bonifici SEPA verso di beneficiari nostra Banca (Internet Banking, Remote
Banking, API) € 0,50 e bonifici SEPA verso beneficiari in Italia ed altri paesi SEE (Internet Banking, Remote
Banking, API) € 1
· Carta di debito:
Rilascio di una carta di debito (canone primo anno): gratuito
Rilascio di una carta di debito (canone anni successivi): gratuito
· Carta di credito Visa Business*:
Rilascio di una carta di credito (canone primo anno): gratuito
Rilascio di una carta di credito (canone anni successivi): scontato di € 10,00 e pari a € 42,00

Cash

Sistemi di pagamento
per gestire i tuoi incassi.

Coperture
assicurative

Promozione Ecommerce:
· Spese accessorie di attivazione per singolo punto vendita virtuale: € 75,00 una tantum anzichè € 150,00**
· Servizio Axerve Ecommerce Solutions € 0,25/transazione; € 0,02/transazione in aggiunta per i servizi
VAS (5 chiamate S2S+iframe+Token)
· Attivando Ecommerce i costi di attivazione di Pay By Link sono azzerati. Pay By Link è un nuovo strumento
che ti consente di offrire ai tuoi clienti un'ulteriore modalità di pagamento attraverso l'invio
di un'email contenente il link di pagamento o un codice QR.

Business Protetto. Un'assicurazione dedicata alle attività commerciali e d’impresa. Soddisfiamo l'esigenza,
per chi ha un'attività commerciale o d’impresa, di avere uno strumento che permetta di ridurre le gravi
conseguenze economiche derivanti dal realizzarsi di danni materiali e diretti (incendi, furto, guasti elettrici,
fuoriuscita di acqua) ai locali in cui ha sede l'impresa o al contenuto (merci, arredamento, attrezzature). La
polizza prevede la responsabilità civile verso terzi o verso prestatori di lavori che ricada sull’Assicurato.

Offerta valida fino al 30/06/2023
* Previa valutazione della Succursale di riferimento.
**Versione Acquiring Ecommerce Professional e Unlimited a Consumo.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Banca Sella si riserva la valutazione dei requisiti necessari all’eventuale concessione di finanziamenti. Per tutte le condizioni
contrattuali leggere attentamente i Fogli Informativi, disponibili presso le Succursali Banca Sella S.p.A. e sul sito internet sella.it.

Funding
Supporto
all’innovazione
Per i grandi
progetti

Diamo credito ai tuoi progetti. Una vasta gamma di opzioni per soddisfare le tue esigenze di credito,
finanziamenti e mutui, anche con forme di credito innovative e agevolate per coprire tutte le esigenze.

SELLALAB. Una piattaforma d’innovazione che si rivolge a startup consolidate e a imprese corporate
supportandole nei processi di open innovation e trasformazione digitale, con l’obiettivo di diffondere e
facilitare l’innovazione all’interno delle Imprese.
Le richieste verranno valutate singolarmente.

Portare all'estero il proprio business. Rendere internazionale la tua azienda è una scelta importante per
far crescere e migliorare la competitività del tuo business. Banca Sella ti offre una gamma completa di
soluzioni per essere al tuo fianco in questa sfida.
Con te nei grandi progetti. Attraverso la finanza di impresa ti offriamo una serie di servizi specialistici dagli
elevati standard qualitativi volti a soddisfare tutte le tue esigenze finanziarie.

Offerta valida fino al 30/06/2023

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Banca Sella si riserva la valutazione dei requisiti necessari all’eventuale concessione di finanziamenti. Per tutte le condizioni
contrattuali leggere attentamente i Fogli Informativi, disponibili presso le Succursali Banca Sella S.p.A. e sul sito internet sella.it.

