La migliore
gastronomia
merita le migliori
condizioni

Offerta
esclusiva per i soci

ˮ

Cibo delizioso, bevande selezionate, servizio attento. Per noi di GastroSuisse è
importante che possiate concentrarvi completamente sul vostro lavoro gastronomico. Per questo motivo abbiamo cercato un partner con il quale la vostra
elaborazione dei pagamenti senza contanti sia nelle mani migliori. Insieme con
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la Nets Svizzera SA, abbiamo messo a punto un’offerta convincente sia in termini
di prestazioni che di condizioni negoziate esclusivamente per voi. Approfittate
di questa opportunità unica per fare il cambio!
Casimir Platzer, Presidente di GastroSuisse

portafoglio di servizi completo che copre tutte le soluzioni di pagamento senza
contanti. Con le nostre condizioni speciali per i soci di GastroSuisse, il passaggio
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Siamo molto lieti di farvi conoscere la nostra offerta. Nets Svizzera SA vi offre un

è ora più interessante che mai. Speriamo di potervi dare presto il benvenuto fra
i nostri partner! Ma anche se siete già nostri clienti, potete modificare di conseguenza le vostre condizioni.

Marianne Bregenzer, Country Manager Nets Svizzera

Il conto, per favore!
Semplice, con Nets!
La nostra offerta esclusiva per
i soci di GastroSuisse vi
convincerà:

Cambiare o adattare:
Vi facilitiamo il passaggio al nuovo
sistema nel modo più semplice
possibile. E se siete già cliente
di Nets Svizzera SA, adegueremo
le vostre condizioni.

• Condizioni interessanti speciali: in particolare per carte di credito e di debito
confrontatele con calma con il vostro fornitore attuale!
• Hardware innovativo: Se desiderate potete passare ai nostri terminali di ultima
generazione con conversione di valuta per il vostro pubblico internazionale.
• Acquiring completo: I vostri ospiti potranno utilizzare comodamente tutti i metodi
di pagamento senza contanti, come il codice QR, ad esempio TWINT®.
• 30 anni di esperienza: grazie alle nostre radici di lunga data in Svizzera e nell’industria
della gastronomia, potete contare su di noi in ogni momento.
• Customer Service locale: siamo a vostra disposizione, 24/7.
+41 58 220 58 58

Diretto e veloce –
il cambio è così semplice
www.nets.eu/it-CH/payments/gastrosuisse

Scansionare codice QR

È sufficiente richiamare la nostra pagina di promozione esclusiva per i soci di Gastro-Suisse utilizzando il codice QR o tramite questo link e inserire i propri dati di
contatto completi. È importante che indicate il vostro fatturato con carte, in modo
da potervi consigliare mirato e proporre l’offerta migliore per voi. Vi contatteremo
immediatamente in modo che la vostra elaborazione dei pagamenti senza contanti
sia nelle mani migliori nel più breve tempo.

Carte di debito
Carte di credito

Pagamenti tramite
Codice Qr

Mobile
payment

Nets Schweiz AG
Richtistrasse 17
8304 Wallisellen
nets.eu

Nets Suisse SA
Rte des Avouillons 30
CP 1091
1196 Gland

Nets Svizzera SA
Via Cantonale 24
6802 Rivera

Opzioni di pagamento
aggiuntive

