
Intesa Sanpaolo e FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) insieme
per fornire strumenti su misura per l'operatività quotidiana di chi opera
nei settori della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo e per
rispondere alle nuove esigenze delle oltre 100.000 aziende associate:
sviluppo dei pagamenti digitali e finanziamenti dedicati per accrescere
la qualità dei servizi e la capacità di competere. 

Supportiamo le Piccole
e Medie Aziende Associate
FIPE con servizi smart

Quali sono i vantaggi?

CREDITO

2 finanziamenti dedicati con condizioni 
agevolate studiate per le diverse 

esigenze degli esercenti.

Informazioni utili
Per tutti gli Associati FIPE non ancora clienti Intesa Sanpaolo, è disponibile l’offerta Best Premium soluzione completa e flessibile che,
a partire da un conto corrente con operatività illimitata, può arricchirsi di altri prodotti per gestire al meglio il tuo business.
Ti potrebbero interessare: InfoVendite, la nuova piattaforma di Business Intelligence per gli esercizi commerciali con POS che permette
di conoscere meglio la clientela e i suoi comportamenti d’acquisto, visualizzare l’andamento della tua attività commerciale e i trend di settore
e il servizio di fatturazione elettronica. Digifattura per inviare, ricevere e conservare le tue fatture a norma di legge.

Per tutti i dettagli relativi all’offerta e ai servizi proposti puoi rivolgerti alla Filiale Intesa Sanpaolo più vicina oppure contattarci
ai numeri indicati.
NUMERO VERDE: 800 303 303 dall’Italia, dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 24:00, il sabato e la domenica dalle 9:00
alle 19:00.  Al momento il venerdì il servizio chiude alle 22:00.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi citati consultare i Fogli Informativi disponibili nelle filiali e sul sito internet delle banche 
del Gruppo Intesa Sanpaolo che li commercializzano. La vendita di prodotti e servizi e la concessione di finanziamenti è soggetta alla valutazione della banca.

intesasanpaolo.com

Inquadra il QR code per maggiori informazioni
su questo servizio

CONTO CORRENTE E PRODOTTI 
TRANSAZIONALI

Un'offerta modulare per rispondere
alle diverse esigenze della clientela,

ad un prezzo competitivo.

PAGAMENTI
POS

Azzeramento del pagamento
delle commissioni per tutte le transazioni 

POS al di sotto di una soglia massima
di 15€.


