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Punta sull’Italia il fenomeno europeo myPOS, l’innovativa soluzione di 

pagamento che semplifica e velocizza la gestione delle transazioni per tutti 
 

Una piattaforma all’avanguardia multichannel accessibile anche alle realtà più piccole e ai 
liberi professionisti che offre strumenti integrati per modernizzare le imprese, supportarne la 

digitalizzazione e accedere a soluzioni leader di mercato per il pagamento con carta. 
 
Qualsiasi impresa, indipendentemente dalle sue dimensioni e tipologia, merita di potersi avvalere di una 
soluzione completa e accessibile per accettare i pagamenti. È da questo assunto che nel 2014 nasce myPOS, la 
cui visione ha raccolto da subito riscontro positivo, a conferma di come l’innovativa realtà risponda pienamente 
ad una crescente esigenza di mercato.  

 
Molto spesso, infatti, le piccole e medie imprese rimangono esclusi dai servizi tradizionali a causa di condizioni 
onerose, quali il numero minimo di transazioni, l’obbligo di contratti a medio-lungo termine e un canone 
mensile. myPOS, unica nel suo genere, offre una soluzione perfetta proprio per questo tipo di aziende, dando 
l’opportunità di lavorare in un mercato potenzialmente più ampio, in modo versatile, veloce e semplice.  
 
La piattaforma myPOS, completa di tutti i servizi, dà la possibilità a qualunque tipo di azienda di accettare 
pagamenti con carta nel modo più efficace e conveniente su ogni canale (sia sul punto vendita che online o 
tramite mobile) e di gestire i loro flussi di cassa senza fare affidamento su istituti bancari tradizionali.  

 
“Abbiamo creato myPOS con l’obiettivo specifico di consentire alle imprese 
indipendenti di qualsiasi dimensione e tipologia l’utilizzo di soluzioni leader di 
mercato per il pagamento con carta. La nostra missione è porci al servizio del 
business.” Ribadisce Christo Georgiev, Ceo e Founder di myPOS che continua: 
“Siamo molto felici di arrivare qui a Milano con il nostro primo store in Italia, un 
paese che riteniamo strategico, ricco di bellissime realtà imprenditoriali che 
speriamo di sostenere. In un mercato ormai interamente connesso, la 
digitalizzazione è un asset cruciale e la nostra offerta ne facilità davvero la 
diffusione.” 

 
In rapida crescita, myPOS rientra tra i prodotti preferiti di già oltre 55.000 imprese in Europa con un risparmio di 
oltre 10.000.000 di euro in tasse e commissioni.   



 
myPOS: una tecnologia accessibile a tutti  
myPOS consente alle aziende di qualsiasi settore di: 
 

• Accettare tutti i tipi di pagamento con carta presso il punto 
vendita, online, tramite mobile o per telefono 

• Disporre immediatamente del denaro sul conto gratuito 
avviato insieme all’acquisto del device 

• Effettuare trasferimenti SEPA e SWIFT 
• Accedere ai propri fondi tramite una carta VISA Business 

immediatamente dopo ogni transazione 
 
La soluzione myPOS  
L’offerta comprende un POS di nuova generazione con una 
connessione 24/7, l’integrazione online e una carta di credito gratuita 
appoggiata ad un relativo conto online myPOS che offre tutte le 
funzionalità di un conto tradizionale, gestibile completamente anche tramite App. Insieme all’acquisto di un 
terminale POS sono compresi una carta di debito VISA Business gratuita e un conto business online dove 
vengono accreditati i fondi dai pagamenti accettati in pochi secondi senza dover attendere da 3 a 5 giorni 
lavorativi per i trasferimenti tradizionali.  
 
Una delle principali caratteristiche distintive di myPOS è infatti l’immediatezza con cui avviene la transazione, 
praticamente in tempo reale, permettendo così di avere subito l’importo riscosso disponibile sul proprio conto. 
Oltre all'accettazione dei pagamenti, i terminali myPOS dispongono di ulteriori funzioni gratuite, come il sistema 
per l’accredito delle mance, la pre-autorizzazione, l'invio di richieste di pagamento tramite e-mail o SMS. 
 
Tutti i terminali POS sono mobili e dispongono di una propria SIM card completamente gratuita per la 
connessione a Internet in tutta Europa. Con loro, le aziende possono accettare pagamenti con carte magnetiche, 
chip e dispositivi contactless come smartphone e altri device.  
 
Perfetto anche per le attività stagionali, eCommerce e professionisti freelance 
La soluzione myPOS è particolarmente adatta per hotel, ristoranti, taxi, caffè, piccoli negozi, ai quali dà la 
possibilità di accettare pagamenti con carta dai loro clienti facilmente e senza costi mensili o annuali.  Il tutto 
senza il bisogno di avere un conto in banca. 
 
Gli operatori pagano solo una commissione di transazione per ogni pagamento ricevuto (modello “pay as your 
use”) e non sono vincolati da alcun contratto di noleggio, poiché il device è di proprietà dell’utente che può 
anche cederlo terzi, senza nessun tipo di costo aggiuntivo.  
 
I terminali myPOS inoltre forniscono canali di guadagno aggiuntivi sotto forma di servizi diversi come la 
possibilità di offrire gift card personalizzate e vaucher prepagati, fino a servizi di ricariche telefoniche che 
possono essere ricaricati da terminale stesso, fornendo un motivo per tornate presso il punto vendita più volte.  
 
myPOS ha sviluppato strumenti progettati appositamente a sostegno della crescita di attività eCommerce come: 

ü myPOS PayLink - Consente agli esercenti di generare un collegamento ipertestuale per il pagamento 
sicuro e di inviarlo ai clienti in tutto il mondo tramite e-mail, unitamente a bollette o fatture. 

ü myPOS PayButton - Il pagamento online ideale per siti web con opzioni di acquisto per un singolo 
articolo. Genera un pulsante con un importo fisso e consente ai clienti di acquistare con un singolo clic. 

 
 
 
Informazioni su myPOS 
myPOS è stata creata nel 2014 con la missione di fornire alle piccole e medie imprese di tutta Europa la possibilità di accettare pagamenti con carta nel modo più 
efficace ed economico e avere accesso immediato ai loro flussi di cassa. Dall'inizio di quest'anno, l'azienda ha iniziato ad aprire sedi fisiche nelle più famose 
capitali europee. Il negozio di Milano è il quarto, dopo Sofia, Londra e Amsterdam, ed entro la fine del 2018 la società progetta l’apertura di store anche a Zurigo 
e Barcellona. Per ulteriori informazioni, visitare il negozio myPOS in Corso Europa 11 a Milano o il sito Web www.mypos.it 
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