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     Spett.le 
        Ordine dei Veterinari di Milano 

        Via Bronzino 6  
        20133 Milano (Mi) 

 
c.a. Dottoressa Carla Bernasconi 

Milano, 15/06/2018            
 

 
Oggetto: Offerta servizi COFIDIS per gli iscritti all’Ordine dei Veterinari di Milano 

 

Con la presente abbiamo il piacere di inviarVi la ns. migliore offerta commerciale per i servizi 
Cofidis riservata ai vostri iscritti. 
 
Le condizioni a voi riservate sono le seguenti: 
 
Servizio Accettazione Assegni 

 
• Quota iscrizione annuale per Rag. Soc.:  € 150,00 + Iva anziché € 200,00 

 

• Quota rinnovo annuale per Rag. Soc.:   € 150,00 + Iva anziché € 200,00 

 

• Commissione per singolo assegno autorizzato: 1,70% + Iva anziché 2,25% 

 
• Massimale per singolo assegno autorizzato:  € 5.000,00  

 

Servizio PagoDIL EVO  

 

• Massimale per singola operazione:   € 3.500,00 

 
• Quota iscrizione annuale per Rag.Soc:                     € 100,00 + Iva anziché € 200,00    

(Se sottoscritto in bundle con SAA)   

                    

• Anticipo minimo:      0% anziché 15 %   

 

• Costo di installazione terminale POS:   € 0 anziché € 99,00 + Iva  

(per singolo terminale)  

 

• Canone mensile di noleggio POS:   € 0 anziché € 20,00 + Iva 

(per singolo terminale fisso con lettore 

assegni manuale) se effettuate 20 

dilazioni autorizzate nell’arco dell’anno 

dalla data di installazione.  
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• Commissioni applicate nella formula Prosoluto Anticipato (+ Iva): 

 
 
1 mese 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 10 mesi 11 mesi 12 mesi 

3,40% 4,15% 4,85% 5,65% 6,30% 6,90% 7,15% 7,40% 7,55% 7,75% 8,30% 8,80% 

 

 
Per la promozione dell’accordo l’Ordine si rende disponibile a: 
 

• Diffondere i contenuti del presente accordo su tutti gli iscritti. 

• Estendere accordo su tutti gli iscritti. 

• Agevolare la rete commerciale Cofidis nella definizione di incontri formativi dedicati e/o 

meeting/workshop. 

 
Al fine di rafforzare la comunicazione e la redemption in termini di produzione, abbiamo 
previsto quanto segue: 
 

• A ns. carico la fornitura di materiale POP Cofidis presso i centri aderenti ed altro 
materiale  promozionale a supporto e promozione servizi Cofidis in caso di 
partecipazione a meeting/workshop. 

 
L’accordo si intende a tempo indeterminato con possibilità di risoluzione in qualsiasi momento 
per entrambe le parti tramite comunicazione scritta. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
                Cofidis S.p.A.                                                Per ricevuta e accettazione 

                

                                    Carla Bernasconi 
                        Presidente 
           Luca Giambartolomei               
          Direttore  Partenariato 


