Scegli il tuo sistema di
pagamento sicuro veloce e
adatto a tutti

PERCHÉ ATTIVARE UN PUNTO WINPAY?
Il progetto WINPAY si inserisce in un network solido, che opera in un mercato attivo e vitale:
fornendo i servizi disponibili nell’applicazione gestionale, è possibile incrementare il proprio business,
aumentare la visibilità dell’attività e creare una importante rete sul territorio.
Tutto sempre con estrema semplicità, grazie al nostro sistema gestionale dal quale ogni operazione
può essere effettuata rapidamente ed in maniera intuitiva. Non è necessaria alcuna competenza in
materia di pagamenti: solo il desiderio di creare sviluppo e di aderire ad un progetto imprenditoriale
in continua evoluzione.
Il listino completo, con tariffe e guadagni, è disponibile per la consultazione online.

SERVIZI OFFERTI DAI PUNTI WINPAY

PAGAMENTI

SPED. POSTALI

Pagamento bollettini di C/C postale, bancario (MAV e RAV), bollettini Freccia e F24,
ad un costo molto competitivo: si può accontentare in pochi secondi tutti i clienti,
anche chi ha difficoltà di scrittura, ad esempio per lingua o età, poiché non è
necessario compilare alcun bollettino a mano.

La soluzione apprezzata dai clienti poiché offre l’alternativa alle attese, alle code ed
alla distanza degli Uffici Postali tradizionali. Posta Prioritaria e Raccomandate con la
stessa validità legale di Poste Italiane, il cliente può visualizzare tracking e la
ricevuta di ritorno direttamente on line.
IL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE POSTALE E' CERTIFICATO ISO:9001

SPED. ESPRESSE

Spedizione di pacchi in Italia e all’estero, in contrassegno, con assicurazione,
scegliendo tra la vasta gamma di corrieri disponibili ciò che più risponde alle esigenze
del cliente per costo e rapidità di consegna.

RICARICHE

ALTRI PAGAMENTI

Ricariche per telefonia mobile, conti gioco, Televisione Digitale, Carte prepagate e
Voucher online. È un servizio che già la tua attività offre? Con noi tutto è comodamente
disponibile nella stessa piattaforma: senza bisogno di utilizzare altri sistemi o
cambiare postazione.

Pagamento di Tributi, Tasse, Utenze, Rette, Quote associative, Bolli, Mense scolastiche...
anche verso le Pubbliche Amministrazioni che hanno aderito al pagoPA: sempre
senza uscire dalla nostra piattaforma, trovi tutti i servizi attivi che permetteranno alla
tua attività di diventare un punto di riferimento.

Home Banking
Conto corrente dedicato
e carte di versamento

Servizi di pagamento
Abilitazione automatica per tutti i servizi
di pagamento

Abilitazione pagoPA
Abilitazione al pagoPA per il pagamento
di Tributi, Tasse, Mense, Bollo Auto

broker assicurativo

QUI PAGHI
Bollettini

Ricariche
Servizi

ACCESSORI DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA

COMPRESI NELL’OFFERTA:
Licenza d’uso web application e Help-desk

Pannello esterno

Lettore barcode

Etichettatrice

Lettore barcode 1D

Lettore barcode 2D

Stampante 80 mm

Kit adesivi

Bandiera a goccia

Set timbri postali

Bilancia pesa lettere

Terminale P.O.S.

Bilancia pesa pacchi

Kit Hardware

Etichettatrice

Gadget promozionali

Bilancia pesa lettere Bilancia pesa pacchi

Stampante 80mm

Terminale P.O.S.
www.winpay.it

INFO@WINPAY.IT
Numero 0934 - 973888

Ogni giorno centinaia di Point lavorano
per offrire ai propri clienti i migliori servizi

Sistema di gestione dell'organizzazione certificato ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di gestione logistica e parcel corrispondenza.
ASPETTI GIURIDICI
Soggetti destinatari
La presente proposta è destinata ad uso esclusivo nei punti WINPAY in base agli accordi commerciali con la società Consulting bet S.R.L.S
Soggetti incaricati
Nell’ambito dei servizi di pagamento dei bollettini di conto corrente postale e bancario, premarcati o compilati dai clienti in conformità alle indicazioni
del fatturante, i nostri punti vendita sono inquadrati come soggetti incaricati che effettuano attività di mero incasso fondi per conto della Payment
Institution. Per i soggetti che svolgono tale attività, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 141/2010 - art. 12, comma 2 - non risulta necessario rivestire
la qualifica di Agenti in attività finanziaria, ovvero nei servizi di pagamento, a condizione che tale attività sia esclusivamente di mero incasso.
Conto di pagamento
I soggetti incaricati possono operare esclusivamente tramite il conto di pagamento della Payment Institution che funziona come un normale
conto corrente bancario ed è depositato presso il nostro istituto di Pagamento iscritto ad un apposito Albo e sottoposto ai controlli di Banca d’Italia.
Il conto di pagamento viene alimentato mediante bonifico da altri conti correnti o carta di versamento e può essere utilizzato dai nostri affiliati per
offrire i servizi di pagamento e, al momento, anche per effettuare e ricevere bonifici o pagare MAV e RAV.
Per ogni approfondimento si rimanda al Foglio informativo, alle Condizioni Contrattuali e al Documento di Sintesi che possono essere
richiesti al nostro indirizzo Email.

