150 CHF p.a.

1 WIRcard plus

incluso

Numero illimitato di WIRcard

incluso

Possibilità di pubblicità per 500 CHW / p.a.

incluso

Tutti i conti WIR per collaboratori

incluso

Partecipazione a WIR-Network

incluso

Garanzia di liquidità

incluso

Credito immediato senza interesse di CHW 10 000

incluso

E-Banking

incluso

Accesso a WIRmarket

incluso

App di pagamento WIRpay

incluso

Banca WIR soc. cooperativa
Auberg 1
4002 Basilea
T 0800 947 949
F 0800 947 942
info@wir.ch
www.wir.ch
www.facebook.com/wirbankgenossenschaft
www.twitter.com/wirbank
Basilea / Berna / Losanna / Lucerna / Lugano / San Gallo / Zurigo / Coira / Sierre
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Il pacchetto PMI WIR
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Pacchetto PMI WIR in un colpo d’occhio

per il successo delle
PMI svizzere

I vostri vantaggi

Nostre prestazioni
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 – affari WIR resi più semplici
Con la app di pagamento mobile 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
WIRcard e WIRcard plus –
una coppia imbattibile
La carta WIR si chiama d’ora in poi
WIRcard e si può utilizzare in tutti i negozi
e ristoranti predisposti. La WIRcard plus
è un nuovo servizio della Banca WIR. Con
questa carta di debito potete pagare in
Svizzera e all’estero e prelevare denaro
ai bancomat.
Troppo pochi WIR? Il nostro credito
immediato aiuta!
I clienti WIR di successo spendono WIR
prima di guadagnare WIR: fate anche voi
così! Grazie al nuovo credito immediato,
con una buona affidabilità creditizia,
potete sconfinare sul conto fino a 10 000
CHW. E per di più senza alcun interesse.

Pubblicità per un valore di 500 CHW
Noi contribuiamo ai vostri costi pubblicitari con 500 CHW all’anno! Sfruttate le
numerose opportunità di attirare l’attenzione nella rete WIR.

Inclusi nel pacchetto

Prezzo normale

Numero illimitato di WIRcard

Gratuito

1 WIRcard plus

40 CHF / p.a.

Possibilità di pubblicità

500 CHW / p.a.

Tutti i conti WIR per collaboratori

30 CHF per collaboratore / p.a.

Conto WIR per voi privatamente e i
vostri collaboratori
Questo conto WIR è abbinato al conto
CHF privato aperto automaticamente.
Questi conti sono gratuiti per voi e i vostri
collaboratori.

Partecipazione a WIR-Network

Tra 40 e 150 CHF / p.a.

Garanzia di liquidità

Nuovo servizio WIR!

Credito immediato senza interesse di 10 000 CHW

300 CHF / p.a.

E-Banking

Gratuito

Accesso a WIRmarket

Gratuito

App di pagamento WIRpay

Gratuito

Lo sapevate che:
la quota di accettazione in WIR varia dal
3% al 100%. Sulla 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 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/go

Entrate a far parte di WIR-Network
Noi ci facciamo carico dei costi della
vostra partecipazione alla rete WIR nella
vostra regione. Gli indirizzi e le persone
di contatto di WIR-Network si trovano al
sito wir-network.ch.
Garanzia di soddisfazione
Noi vi aiutiamo a impiegare bene i vostri
averi in WIR, perché vogliamo solo clienti
soddisfatti. Non potete che guadagnarci!

Un buon investimento
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!

Contatto
Avete domande sul pacchetto PMI WIR
o su altri temi? Telefonateci al numero
0800 947 949 o scrivete a info@wir.ch.
Saremo lieti di esservi d’aiuto.

Prezzo per il pacchetto PMI WIR: 150 CHF p.a.
Contributo alla rete: 2% sul fatturato WIR

