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Accordo Supplementare «myAnalytics»
relativo agli accordi per l’accettazione di mezzi di pagamento senza contanti esistenti
tra SIX Payment Services SA (qui di seguito «SPS») e

Partner Contrattuale
Persona di riferimento
Sig.ra

Sig.



 

Nome 

Cognome 

Telefono 

E-mail 

No. d’affiliazione

Funzione 
 

Servizio myAnalytics
Il servizio myAnalytics include la messa a disposizione in formato elettronico di report e analisi in relazione
all’accettazione di mezzi di pagamento senza contanti. Presupposto per la fruizione del servizio è l’accesso alla
piattaforma «myPayments».
Attivazione

Il Partner Contrattuale incarica SPS dell’attivazione del servizio myAnalytics.
L’autorizzazione di accesso alla piattaforma «myPayments» esiste già
Nuova attivazione

Autorizzazioni di accesso

L’autorizzazione di accesso alla piattaforma «myPayments» deve essere concessa alle seguenti (ulteriori) persone:
Sig.ra

Sig.   Nome

Cognome 



E-mail 
Sig.ra

Sig.   Nome

 
Cognome 



E-mail 
Sig.ra

Sig.   Nome

 
Cognome 



E-mail 
Spese

Pacchetto «La mia azienda»

(Prezzi IVA esclusa)

1

Disposizioni addizionali

 

Pacchetto «La mia azienda e i miei clienti»

Analisi e report sull’azienda. Rappresentazione fino
a livello di filiale.

Analisi e report sull’azienda e decisioni di acquisto dei
clienti. Rappresentazione fino a livello di filiale.

– Evoluzione del fatturato degli ultimi 2 anni, anno civile
corrente fino al giorno precedente
– Importi medi delle transazioni
–Q
 uota dei canali di vendita (vendita in presenza/a distanza)
– Ripartizione dei brand e tipi di carte
– Ripartizione dei tipi di transazioni
– Potenziale DCC
– Confronto tra settori (all’interno del portafoglio clienti
di SPS)

– Tutte le prestazioni del pacchetto «La mia azienda»
– Provenienza dei clienti e rispettivi fatturati
– Frequenze di visita dei clienti
– Clienti fissi vs. nuovi clienti
– Fidelizzazione dei clienti (Share of Wallet
per ogni MCC)

0.00
Costo una tantum di attivazione CHF     
19.00
Canone di utenza mensile 1
CHF     

0.00
Costo una tantum di attivazione CHF     
99.00
Canone di utenza mensile 1
CHF     

Sarà fatturato annualmente in via anticipata. Al di sopra di 50 000 transazione/anno sarà applicato un modello prezzi basato sul volume.

Il servizio myAnalytics è disciplinato nelle «Condizioni generali per myPayments».

Il presente Accordo Supplementare integra gli suddetti accordi per l’accettazione di mezzi di pagamento senza contanti esistenti secondo le precitate
disposizioni e prevale su quest’ultimi.
Con la sottoscrizione del presente Accordo Supplementare, il Partner Contrattuale conferma di aver letto integralmente le precitate disposizioni
anziché le «Condizioni generali per myPayments» e dichiara di comprenderne e accettarne il contenuto.
Per tutte le prestazioni relative all’accettazione di mezzi di pagamento senza contanti, in particolare le spese, non espressamente derogate nel presente
Accordo Supplementare restano in vigore gli esistenti accordi tra il Partner Contrattuale e SPS.
Fine durata contrattuale minima
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Data e luogo
GG

.

MM

.

AAAA

Firma(e) del(i) legale(i) rappresentante(i) del Partner Contrattuale *

,

* Nome/i e cognome/i in stampatello

PC

Al fine mese che avviene 12 mesi dopo la data di firma.



SIX Sales ID

ID Top Node

SIX Payment Services SA, Hardturmstrasse 201, CH-8021 Zurigo, www.six-payment-services.com

ID HQ

Partner ID



1|1

