I Servizi del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per il Settore Turismo
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Settore Turismo

LA SCELTA
GIUSTA
PER IL TUO
BUSINESS
Il turismo rappresenta uno dei settori
strategici dell’economia nazionale, con
una forte crescita registrata negli ultimi
due anni: un volano insostituibile per la
ripresa italiana.
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
da sempre a supporto dello sviluppo
dei territori e delle sue diverse realtà,
vuole accompagnare e sostenere il
turismo puntando sulla qualità e varietà
dell’offerta territoriale e ricettiva.
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Settore Turismo
ISSUING

Le carte dedicate alle aziende

Uno strumento con cui effettuare
acquisti e pagamenti, prelevare
contanti in Italia e all’estero,
razionalizzando la gestione
delle spese aziendali e usufruendo
dei vantaggi finanziari derivanti
dall’addebito posticipato
delle operazioni.
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• CARTABCC IMPRESA
• TASCA BUSINESS

7

Settore Turismo

ISSUING

CARTABCC IMPRESA
E’ piccola ma fa grandi Imprese.
La carta di credito creata per le esigenze delle piccole
imprese e dei liberi professionisti. Una compagna di
lavoro per imprenditori e dipendenti con cui separare
le spese per l’attività professionale da quelle
personali.

Perché diventare un titolare di CartaBCC Impresa?
Perché garantisce al cliente di:
•
•
•
•
•
•
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Separare le spese personali da quelle aziendali
Controllare i costi legati al business con un’Area Clienti dedicata
Accedere in mobilità al controllo dei movimenti
con l’app MyCartaBCC e il portale CartaBCC
Contattare il servizio clienti al numero verde dedicato
24h su 24, 7 giorni su 7
Pagare con lo smartphone
con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Garmin Pay
Pagare Contactless

Settore Turismo

ISSUING

TASCA BUSINESS
La tua Azienda sempre in Tasca.
La prepagata ricaricabile con IBAN, con le
funzionalità di un conto corrente per tutte le tue
spese professionali. Una prepagata flessibile e ricca
di vantaggi sia per te che per i tuoi collaboratori,
grazie al sistema Tasca in+!

Perché diventare un titolare di Tasca Business?
Con Tasca Business puoi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Separare le spese personali da quelle aziendali
Tenere sotto controllo i costi legati al business
in qualsiasi momento
Ricaricare in tempo reale la disponibilità della carta,
sulla base delle esigenze specifiche
Offrire ai tuoi collaboratori uno strumento di pagamento
in sostituzione del contante
Pagare con i mobile payment:
ApplePay, Samsung Pay, Google Pay e Garmin Pay
Accedere in mobilità al controllo dei movimenti
con l’app myCartaBCC e il portale CartaBCC
Contattare il Servizio Clienti in qualsiasi momento
24h su 24, 7 giorni su 7
Pagare Contactless
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L’OFFERTA INTEGRATA CARTABCC

MyCartaBCC
La tua carta di pagamento
a portata di smartphone
MyCartaBCC è l’App ufficiale di CartaBCC
con cui accedere in mobilità alla propria area
riservata e tenere sotto controllo, direttamente
sullo smartphone tutti i movimenti effettuati
con le carte di pagamento CartaBCC.
Non solo questo!
MyCartaBCC integra perfettamente
il mondo CartaBCC all’interno di un’unica app
permettendo alla clientela business
di beneficiare di un canale diretto
con i clienti CartaBCC.

Visita App Store e Google Play
e scarica subito MyCartaBCC!
L’unica App ufficiale di CartaBCC.
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L’OFFERTA INTEGRATA CARTABCC

Area Clienti CartaBCC
Un unico punto di accesso
sul web al mondo CartaBCC
www.cartabcc.it è il portale che presenta
l’offerta completa di carte di pagamento per
i clienti delle Banche di Credito Cooperativo.
Tramite il portale, i Titolari hanno accesso
alla loro Area Clienti dove poter controllare i
movimenti delle carte aziendali e tenere sotto
controllo le spese delle carte abbinate.
Tramite l’Area Clienti è inoltre possibile
consultare e scaricare l’estratto conto in
formato elettronico, registrarsi al servizio
Acqusiti Online 3DSecure.
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CartaBCC POS
Prodotti e servizi per gli esercenti
Differenti soluzioni per aziende e attività
commerciali con punti vendita fisici e on line
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I servizi di Acquiring rappresentano
l’insieme delle soluzioni relative
all’accettazione di pagamenti
con qualsiasi carta. I terminali
gestiscono i principali circuiti domestici:
Bancomat® e Pagobancomat®
e internazionali: Visa (Vpay), Visa Electron,
MasterCard (Maestro), JCB e Union Pay,
sono contactless ed abilitati ad accettare
pagamenti NFC, Apple Pay, Samsung Pay,
Google Pay e Garmin Pay.
L’offerta può essere personalizzata con
servizi accessori come i servizi distintivi
per Alberghi e Autonoleggi o le vendite a
distanza.
Il portale cartabccpos.it ed il Servizio
Clienti attivo tutti i giorni dalle 7 alle 24,
consentono agli esercenti di verificare le
transazioni effettuate.

UNO strumento con cui effettuare
acquisti e pagamenti, prelevare
contanti in Italia e all’estero,
razionalizzando la gestione
delle spese aziendali e usufruendo
dei vantaggi finanziari derivanti
dall’addebito posticipato.
delle operazioni.
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CARTABCC POS

TERMINALI DESKTOP
DA TAVOLO E PIN PAD
Terminali da tavolo in grado di gestire pagamenti effettuati
con qualunque tipo di carta elettronica basata su banda
magnetica, a microcircuito e/o Contactless, nel rispetto delle
nuove norme bancarie EMV.
Rivolti ai punti vendita:
• che necessitano di uno o più terminali
da collegare tramite rete analogica e/o adsl
• con barriere cassa, connesse tramite rete analogica e/o adsl
• che necessitano di un terminale da tavolo con backup GPRS.
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CARTABCC POS

TERMINALI CORDLESS
Terminali mobili, con collegamento radio alla
propria base fino ad una distanza di circa 100
metri. Garantisce transazioni “on-line” anche
in ambiti di mobilità locale e sono in grado di
gestire pagamenti effettuati con qualunque
tipo di carta elettronica basata su banda
magnetica, a microcircuito e/o Contactless,
nel rispetto delle nuove norme bancarie EMV.
Rivolti ai punti vendita:
• che necessitano di uno o più terminali da collegare tramite
linea analogica e/o Ethernet e da poter spostare con facilità
(bar, ristoranti, fiere ed esposizioni, stazioni di servizio, etc.)
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CARTABCC POS

TERMINALI MOBILI GSM
Terminali portatili per i pagamenti in mobilità
effettuati con qualunque tipo di carta
elettronica basata su banda magnetica, a
microcircuito, nel rispetto delle nuove norme
bancarie EMV. Accettano anche pagamenti
Satispay.
Rivolti ad esercenti:
• che necessitano di uno o più terminali mobili, ad esempio per vendite e consegne a
domicilio, alberghi, ristoranti e servizi, taxi, mezzi pubblici;
• che nel punto vendita non hanno il collegamento alla rete fissa, ad esempio esercizi
stagionali, chioschi, edicole, commercio ambulante.
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CARTABCC POS

MOBILE POS
I sistemi di mobile payments (m-payments)
rispondono all’esigenza di incassare pagamenti
in modo semplice ed immediato grazie alla
connessione diretta con smartphone e tablet.
Consentono di allargare l’accettazione della
moneta elettronica in ogni possibile situazione
quotidiana e di coinvolgere esercenti con
incassi occasionali. Ideale per i professionisti,
il MobilePos è piccolo, leggero e portatile,
studiato appositamente per rendere il dispositivo
facilmente riponibile in tasca, sempre pronto ad
ogni pagamento.

DESKTOP FIRMA
Il POS integra le funzionalità di acquisizione della firma
per i pagamenti elettronici e archiviazione delle ricevute,
con un display touch da 3,5” retroilluminato.
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CARTABCC POS

SERVIZI AGGIUNTIVI

PayWay
È il servizio offerto per la gestione dei pagamenti on-line:
un POS virtuale affidabile, sicuro e sviluppato per essere integrato con qualsiasi sito Web e/o sistema.
PayWay è una piattaforma di Payment Gateway studiata per agevolare l’attività degli esercenti ed
accettare pagamenti a distanza da tutti i circuiti internazionali (es. VISA, MasterCard, Maestro, American
Express, PayPal, Satispay, MyBank, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Garmin Pay). E’ un servizio
Multicanale, utilizza tutti i protocolli di sicurezza esistenti, accetta carte Maestro e pagamenti MO.TO.

•

PayWayMAIL: gestione del pagamento tramite invio di mail al buyer con link per accesso
al form di pagamento. Cliccando sul link, automaticamente si apre il browser con il form
di pagamento PayWay in cui il buyer digita i dati carta ed esegue il pagamento.

Fattura1Click
L’applicazione permette all’esercente di emettere la fattura elettronica
direttamente da POS indipendentemente dalla modalità di pagamento
del cliente. Si caratterizza per la semplicità d’uso (recupero dati Ragione
Sociale con il semplice inserimento della Partita IVA) e garantisce la
produzione della fattura elettronica in modo facile e veloce.
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FINANZIAMENTI, LEASING
E CONSULENZA SPECIALISTICA
Le soluzioni per le imprese del settore turistico
I finanziamenti offerti dal
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
danno concretezza alle aspirazioni
della tua impresa. Mutui ipotecari,
chirografari assistiti da garanzie
e agevolati, leasing, noleggio
e consulenza specialistica includono
prodotti e servizi personalizzabili
in grado di soddisfare ogni esigenza.
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• MUTUI IPOTECARI
• MUTUI CHIROGRAFARI
• LEASING
• LEASING AGEVOLATO
• NOLEGGIO
• ESTERO
• CONSULENZA SPECIALISTICA

19

Settore Turismo

FINANZIAMENTI, LEASING
E CONSULENZA SPECIALISTICA

MUTUI IPOTECARI
Ideati per finanziare a medio e lungo termine gli
investimenti della tua impresa, sono finalizzati
all’acquisto o alla costruzione di immobili
destinati ad uso aziendale: uffici, negozi, strutture
alberghiere, ecc.
L’importo massimo finanziabile può coprire fino
all’80% del costo dell’investimento con una durata
massima fino a 20 anni.
La periodicità delle rate è variabile: mensile,
trimestrale o semestrale in funzione delle
esigenze.

MUTUI CHIROGRAFARI
AGEVOLATI O
ASSISTITI DA ALTRE
GARANZIE PUBBLICHE

Il mutuo chirografario è un finanziamento non
garantito da ipoteca, utile per investimenti
contenuti quali: acquisto di beni funzionali,
ristrutturazioni ed installazioni di impianti.
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FINANZIAMENTI, LEASING
E CONSULENZA SPECIALISTICA

LEASING
Il leasing consente di: acquisire subito la
disponibilità di un bene senza sostenere l’intero
esborso del costo, conseguire un immediato
vantaggio economico grazie alla rateizzazione
dell’IVA, dedurre fiscalmente i canoni.
Attraverso il Leasing Strumentale è possibile
acquisire gli strumenti più utili allo sviluppo di ogni
attività: macchinari utensili, attrezzature, carrelli,
torni e macchine di ogni genere, con formule
comode e personalizzate.
Il Leasing Targato è il modo più semplice e veloce
per acquistare in leasing autovetture, veicoli
commerciali e industriali, autocarri, pullman e altri
mezzi. Per muoversi in totale sicurezza affiancati da
assistenza tecnica e fiscale.
Il Leasing Immobiliare consente di ampliare lo
spazio della propria attività. Una formula che
assicura vantaggi competitivi e un supporto
specialistico per la valutazione, l’acquisto e la
ricerca di incentivi per l’immobile, costruito e da
costruire.
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FINANZIAMENTI, LEASING

FINANZIAMENTI
E LEASING
E CONSULENZA SPECIALISTICA

LEASING AGEVOLATO
Gli strumenti agevolativi offrono reali vantaggi ed opportunità
di crescita. Tuttavia non è facile orientarsi fra leggi agevolative
nazionali e comunitarie, per questo è disponibile il leasing
agevolato, grazie all’assistenza ed alla consulenza specialistica
rappresenta una guida per interpretare le norme agevolative,
al fianco delle imprese fino al momento della concessione dei
contributi. Il supporto necessario per accedere ai contributi
agevolativi e a diverse forme di garanzia, tra cui il ricorso al Fondo
di Garanzia L.662/96, al fine di rendere più conveniente ogni idea di
business.

NOLEGGIO
Il noleggio di beni strumentali è uno strumento adatto alle imprese del settore
alberghiero per disporre di beni ad alta tecnologia (computer, fotocopiatrici,
centralini telefonici, macchine utensili).
I principali vantaggi:
• Risparmio di capitale proprio: l’Azienda ottiene il bene per la propria attività
senza impegnare capitale e senza immobilizzazioni nello stato patrimoniale.
• Miglioramento della situazione finanziaria: non rappresenta un debito per
l’azienda ma solo un canone in conto economico.
• Flessibilità: non ha durate minime e permette di utilizzare e rinnovare
facilmente i beni con veloce obsolescenza. A fine locazione sono possibili
diverse opzioni (rinnovo, restituzione, prosecuzione, acquisto del bene usato).
• Efficienza fiscale: i canoni sono deducibili integralmente sia a fini
IRES che a fini IRAP
• Prevedibilità e gestione del budget: canoni fissi compresi di assicurazione del
bene e possibilità di includere ulteriori servizi quali la manutenzione.
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FINANZIAMENTI, LEASING

FINANZIAMENTI
E LEASING
E CONSULENZA SPECIALISTICA

ESTERO
Un’offerta completa a sostegno della crescita delle attività e
dei progetti di internazionalizzazione d’impresa nei mercati
esteri. Un partner qualificato nelle attività di sviluppo oltre
i confini nazionali: per transazioni commerciali di import/
export, partecipazione a gare internazionali e finanziamento di
commesse all’estero, investimenti finalizzati alla creazione di
unità produttive o distributive estere. Soluzioni specialistiche
su crediti documentari, garanzie internazionali, export finance
e sui processi di internazionalizzazione anche con partner
istituzionali come SACE (per il rilascio di garanzie finanziarie
a favore delle PMI italiane) e Simest (per la prestazione di
servizi di advisory per finanziamenti agevolati). Inoltre, grazie
al network di banche partner e di studi consulenziali altamente
specializzati, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea presidia i
mercati strategici dell’UE, del Centro Est Europa, dei paesi BRIC
e dell’area MENA.

CONSULENZA SPECIALISTICA
Un team altamente specializzato, accanto alle imprese e agli imprenditori clienti delle BCC per rendere la loro
attività più forte e solida nei momenti di vita più importanti.
Offre:
Servizi di consulenza finanziaria in ambito di:
-Valutazioni economico-finanziarie di aziende, rami d’azienda, marchi, pacchetti azionari,
nell’elaborazione di piani industriali, rilascio di pareri di congruità e fairness opinion.
-Assistenza finanziaria in operazioni di:
•
Acquisizione e Cessione di partecipazioni societarie, aziende o rami d’aziende (M&A),
		
individuazione e ricerca di partner industriali e fondi di private equity;
•
Fusione, scissione e scorporo;
•
Costituzione di reti di impresa, emissione di minibond e quotazioni in Borsa.
Servizi di consulenza specialistica alle imprese italiane clienti del Credito Cooperativo,
nei processi di sviluppo internazionale.
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•

Servizi di consulenza finanziaria in ambito di:

Settore Turismo
L’E-COMMERCE DEL GRUPPO
BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
Ventis. Un Marketplace tutto italiano

• VENTIS.IT
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Ventis offre alle aziende clienti la possibilità di entrare
nel mondo dell’e-commerce e sviluppare il proprio business:
•
•
•
•
•

Clienti: aumenta la base clienti, rivolgendosi a un target premium.
Fiducia: assicura la massima affidabilità durante tutto il processo
di pagamento e post vendita, generando fiducia.
Immagine: sviluppa un’immagine di brand curata con attenzione e
competenza, per creare un legame diretto con i clienti.
Riconoscibilità del Marchio: amplifica la conoscenza/notorietà
del brand a livello nazionale.
Digital Business: incrementa il fatturato, operando in uno
dei canali a più alta crescita in Italia.
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L’E-COMMERCE DEL GRUPPO
BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

Vuoi sviluppare online il tuo business?
Ventis è un’azienda “Digital Enabler” specializzata
a 360 gradi sul mondo e-commerce
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Offre un servizio privilegiato alle aziende
che vogliono entrare nel mondo dell’e-commerce
e sviluppare il proprio business, dando massima
visibilità al prodotto.
Ventis offre al’esercente consulenza e supporto
nella realizzazione della propria vetrina digitale.
Con Ventis le aziende hanno l’opportunità
esclusiva di rivolgersi ad un target selezionato di
consumer premium, di sviluppare un’immagine
di brand curata nel dettaglio e amplificare
la conoscenza/notorietà del brand a livello
nazionale.
Ventis, inoltre, offre soluzioni White Label
mettendo a disposizione la consulenza
necessaria per la creazione o innovazione di
e-commerce aziendali personalizzati.
Per chi avesse la necessità di fidelizzare i propri
clienti, Ventis propone servizi di Loyalty su misura
per l’azienda cliente.
Per maggiori informazioni chiedi
alla tua BCC di fiducia.
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L’E-COMMERCE DEL GRUPPO
BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

VENTIS CITY
Ventis City è la piattaforma commerciale al servizio
delle PMI e piccole realtà locali. Crea sinergie
e relazioni tra offerta e domanda all’interno del
Credito Cooperativo.Ventis City connette il mondo
tradizionale ‘offline’ con quello dell’online, offrendo
agli esercenti una suite di prodotti e servizi per
aiutarli a sviluppare la propria attività. Grazie alle
opportunità della rete, permette di aumentare la
propria reputation online e il proprio volume di
clienti. Inoltre, per gli utenti registrati a Ventis.it,
propone le migliori offerte locali disponibili
in una determinata città, scegliendo tra moda,
ristoranti, Hotel e tanto altro.

VENTIS MOBILITY
Ventis Mobility: una pratica ed utile app dedicata
ai servizi di mobilità attraverso la quale è
possibile pagare in maniera smart le soste auto
e acquistare i biglietti del treno, bus e metro.
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www.gruppoiccrea.it

