Scopri i servizi digitali
Banca Patavina e amplifica
la tua esperienza in BCC
Pos virtuale

Con i servizi digitali di
Banca Patavina puoi fare
acquisti e pagamenti,
usufruire di sconti
e servizi extra come
flash sales, cashback,
raccolte punti e premi...
APPosta per te!
Servizi disponibili
su tutti gli app store,
i portali web
e presso la Banca.
Contatta il tuo
Gestore dedicato!

Satispay è un sistema veloce e gratuito per
pagare nei negozi fisici e online convenzionati, ricevere cashback, effettuare ricariche
telefoniche e inviare denaro ai contatti della
propria rubrica telefonica e infine di effettuare pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Se sei un privato, scarica l’app utilizzando il codice BCC4U
e riceverai subito 5€
Pos virtuale
virtuale
in omaggio sul tuo Pos
salvadanaio
virtuale. Se
sei un’esercente, con Satispay Business puoi
accettare pagamenti su smartphone, tablet,
PC e Mac direttamente in negozio: costi di
servizio estremamente contenuti, zero costi di attivazione eRelaxBanking
recesso, nessun canone
App.
mobile
RelaxBanking
mensile e deposito incassi
su conto corrente
mobile App.
gratuito. Informazioni e adesioni sugli app
store e su www.satispay.com.

Ventis è il portale di flash sales firmato CartaBCC dove troverai prodotti e accessori di
marchi prestigiosi e le più promettenti realtà
artigiane di Moda, Casa ed Enogastronomia:
una selezione accurata di qualità e stile tipicamyoltre il 70%. Se sei
mente italiani, con sconti
un Cliente BCC con 
Partita Iva puoi anche promuovere i tuoi prodotti gratuitamente.
Scarica
my
l’app o visita www.ventis.it.

my



RelaxBanking
mobile App.
PatavinaWEB a partire da 1€ e al mese il
conto corrente online di Banca Patavina,
pensato per chi preferisce gestire le principali operazioni bancarie dal proprio computer, tablet o telefono cellulare. Permette di
effettuare gratuitamente
operazioni da RelaPos virtuale
xB@nking, da Mobile B@nking e dalle Casse
Self, presso gli Sportelli in cui sono disponibili. La carta Bancomat è inclusa nel canone;
ulteriori vantaggi sono riservati per i giovani
tra 18 e 26 anni e per i Soci.

RelaxBanking
my
mobile App.

Pos virtuale

MyCartaBCC è l’app di CartaBCC,
grazie alla quale è possibile accedere in
mobilità alla propria area riservata e tenere sotto controllo,
my direttamente dallo

smartphone, tutti
i movimenti effettuati
con Carte di Credito e Carte Prepagate.
Le Carte BCC sonoRelaxBanking
abilitate ApplePay, per
mobile App.
permettere di effettuare i pagamenti con
il tuo smartphone. Di prossimo sviluppo
anche la tecnologia SamsungPay. Scarica
l’app o registrati su www.cartabcc.it.

my



PremiaTi: non sei ancora iscritto? Fallo subito,
èAssistita
gratis! Se sei titolare di una
Cassa
CassaSelf
SelfAssistita
my
Carta di Credito
BCC, accedi e registrati

SmartPay
SmartPay
nell’Area
Clienti del portale www.cartabcc.
it. Riceverai
subito
Bonus di
MyCarta
BCC un Welcome
my
MyCarta
BCC
Pos virtuale
100 Punti CartaBCC.
PremiaTi è la raccolta

Relax
Banking
punti di
CartaBCC
Relax
Banking che ti permette di scegliere ilPos
tuo
premio nel vasto catalogo di
virtuale
Pos ed
virtuale
prodotti
esperienze messo a disposiFatturazione elettronica
zione di
tutti
i Clienti.
my
Fatturazione
elettronica


RelaxBanking
mobile App.
RelaxB@nking è l’accesso elettronico a
Banca Patavina per tutte le tue operazioni.
Scarica subito l’app RelaxB@nking Mobile,
disponibile per tutti i dispositivi elettronici e realizzata per offrirti la comodità dei
nostri Sportelli bancari su Smartphone e
Tablet.Accedi con le credenziali di RelaxB@nking, controlla il saldo e i movimenti
del tuo conto corrente, disponi bonifici, ricarica il cellulare, le tue carte prepagate e
Mediaset Premium, paga Bollettini Postali,
interroga il tuo Dossier Titoli e i movimenmy
ti delle tue Carte di Credito
e Prepagate.


Cassa Self Assistita
SmartPay
MyCarta BCC
Relax Banking
Pos virtuale
Fatturazione elettronica

Una piattaforma semplice, intuitiva e sicura per gestire il conto con un movimento
delle dita.
Cassa Self Assistita

Pos virtuale

SmartPay

POS Virtuale Fai evolvere il tuo punto
MyCarta BCC
vendita online con il POS Virtuale targato BCC! Hai Relax
un’attività
su e-commerce?
Banking
Accetta pagamenti tramite carta di crePosquesto
virtualesistema: semplidito attraverso
ce, affidabile e sicuro.
L’attivazione, supRelaxBanking
Fatturazione
elettronica
Cassa
Selfmobile
Assistita
portata da
Banca
Patavina,
ti permetterà
App.
di incassare in tutta sicurezza gli acquisti
Pos
virtuale
effettuati daiSmartPay
tuoi
Clienti. Chiedi informazioni al tuo
Gestore
MyCarta
BCCdedicato.
Relax Banking
Pos virtuale

Fatturazione Elettronica Passa al servizio
Fatturazione elettronica
di Fatturazione
Elettronica, pensato per
le imprese e RelaxBanking
i professionisti Clienti delle
App.
mobile
BCC, che consente
di emettere,
ricevere
e conservare le fatture in formato digitale.
Grazie a questo servizio, a cui si accede
attraverso Relax B@nking, vengono eliminati i costi connessi allamy
gestione cartacea
e archiviazione delle
fatture;
 c’è maggiore sicurezza nello scambio di documenti
Pos virtuale
grazie alla “Firma Digitale” e a sistemi
di trasmissioni certificati (PEC, CBI, ecc.);
Self Assistita
inoltre i Cassa
documenti
sono immediatamente
my
disponibili.


SmartPay

MyCarta BCC

RelaxBanking

Cassa Self assistita:
il servizio
Cassa Self si
App.
mobile
Relax Banking
configura nella
progressiva
dotazione, presmy
PosBanca
virtuale
so gli Sportelli
di
Pos
virtuale Patavina, di appo
site apparecchiature (ATM Evoluti / Casse
SELF) grazieFatturazione
alle quali effettuare
operazioni
elettronica
in autonomia, utilizzando la propria Carta
Bancomat, in modo veloce, pratico e nella
completa privacy.
my L’assistenza di un operato del Cliente.
re è a discrezione

RelaxBanking
mobile App.

Carta BCC Club è un network di oltre
1000 esercenti su tutto il territorio naziomy ai titolari che efnale con offerte dedicate

fettuano acquisti con CartaBCC. Scontistiche su viaggi, shopping, benessere, gusto,
servizi e molto altro! Se sei un esercente
chiedi alla tua BCC il modulo di affiliaziomy
ne e sfrutta 
questa
eccezionale occasione
di visibilità per accrescere il tuo business.
Tutte le info su www.club.cartabcc.it

my

