Pacchetto PMI WIR
Sognate più fatturato, più clienti e più utile per la vostra azienda? Con il pacchetto PMI WIR
entrate a far parte della rete di PMI più forte della Svizzera.
Voi fate parte dell’universo WIR e avete la possibilità di
realizzare più fatturato e utile per la vostra impresa.
Approfittate della vostra opportunità e partecipate attivamente alla nostra rete! Insieme otteniamo di più!
Prezzo per il pacchetto PMI WIR: 150 CHF p.a.
Contributo alla rete: 2% sul fatturato WIR
Insieme otteniamo di più! Che cosa contiene il pacchetto PMI WIR? Date un'occhiata:
WIRmarket – il cuore del sistema WIR
Il WIRmarket digitale è il perno del sistema WIR. È l’elenco
dei partecipanti, il motore di ricerca, il mercato, lo shop, la
piattaforma di comunicazione e la vetrina della vostra
impresa. wirmarket.ch
WIRpay – app di pagamento mobile
Con WIRpay incassare, pagare o richiedere il saldo dei
conti in WIR e CHF diventa un gioco da ragazzi. WIRpay è
semplice da usare, chiara e sicura.
wir.ch/wirpay-it

Conti WIR e CHF – gratuiti per voi e i vostri collaboratori
Il conto CHF vi consente di evadere il traffico dei pagamenti con i vostri partner d’affari all’interno e all’esterno del sistema WIR. Il conto CHF è remunerato. Il
conto WIR non è remunerato. Vi permette di accedere
a più ricavi e fatturato all’interno del sistema WIR.
WIR-Partner-Network –
ci assumiamo i costi della sua adesione
Trovare nuovi partner d’affari e curar
i contatti con la rete WIR nella sua regione. Vi paghiamo
l’adesione. Dettagli su wir-network.ch.
Garanzia di soddisfazione – WIR e la più forte rete
PMI della Svizzera devono essere sperimentati!
Se dopo un anno non siete soddisfatti,
vi aiutiamo a lasciare la rete e spendere gli averi WIR
rimanti.
Lo

sapevate che:

La quota di accettazione in WIR varia dal 0% al 100%. Sulla

WIRcard plus – pagare e prelevare denaro ai
bancomat
Con la WIRcard plus, una carta di debito con chip,
potete pagare all’interno e all’esterno della rete WIR e
prelevare denaro ai bancomat in Svizzera e all’estero.
La WIRcard senza chip si può utilizzare esclusivamente
in negozi e ristoranti della rete WIR.

piattaforma digitale per piccole e medie imprese WIRmarket, che
rappresenta l’essenza stessa del sistema WIR, potete pubblicare
fino a tre diverse quote di accettazione WIR. Avete quindi modo
di offrire quote superiori alla quota di accettazione convenuta
per singole categorie di prodotti, servizi, settori ecc.
La quota WIR è limitata a 5 000 CHW per ogni affare concluso. A
questo proposito la quota di accettazione WIR o l’importo totale

Il credito immediato WIR – senza interessi o costi
I partecipanti WIR di successo spendono WIR prima di
guadagnare WIR: fate anche voi così! Grazie al credito
immediato di 10 000 CHW siete subito pronti a partire.
Pubblicità – ogni anno un buono
Sfruttate le numerose opportunità di attirare l’attenzione
nella rete WIR. Per questo vi offriamo un buono pubblicitario annuale di 500 CHW!

dell’affare concluso non sono importanti. Naturalmente i partecipanti WIR sono liberi di concordare tra loro importi WIR superiori.

Partecipate anche voi e aprite subito il vostro pacchetto
WIR per PMI online su wir.ch/si

Contatto
Desiderate aprire un pacchetto PMI WIR? Saremo lieti di discutere i dettagli personalmente con voi. Potete
contattarci chiamando il numero 0800 947 949 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.00 o inviarci una e-mail
all’indirizzo info@wir.ch.
Vi aspettiamo!
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