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Welcome Pack 
 

La gamma di prodotti del programma CresciBusiness pensata per darti il benvenuto in Intesa 

Sanpaolo. 

 

Conto BusinessInsieme Illimitato 

Carta Debit 

Carta Credit

  

 Se sei un’impresa costituita da meno di 12 mesi scopri qui tutte le informazioni 

 Se sei una StartUp/PMI Innovativa scopri qui tutte le informazioni 

 Se sei un artigiano, libero professionista o piccola impresa scopri qui tutte le informazioni 

 

POS Fisso(da tavolo)

  

Il POS da tavolo, versatile e dotato di connessione per linea fissa analogica o ADSL. 

 

POS GSM/GPRS

  

Il POS per accettare i pagamenti ovunque in modalità GSM o GPRS 

 

POS Cordless

  

Il POS portatile composto da una base collegata ad una linea fissa analogica o ADSL e da 

un terminale Cordless che consente di gestire gli incassi senza i limiti di una postazione fissa 

 

POS Mobile

  

Il POS per gestire in modo semplice i pagamenti in mobilità, all’interno del negozio o dove 

vuoi tu 

 

Gamma Nexi SmartPOS

  

Le soluzioni POS per le imprese di ogni dimensione e professionisti clienti Intesa Sanpaolo, che 

desiderano accettare e gestire i pagamenti con carte. 

 

Digifattura

  

Il servizio di Intesa Sanpaolo per gestire la tua fatturazione elettronica. 

 

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/conti-corrente-aziendali/conto-business-insieme.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/bisogni/Gestire-gli-incassi-e-i-pagamenti/carta-debit.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/bisogni/Gestire-gli-incassi-e-i-pagamenti/carta-credit.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/bisogni/Gestire-gli-incassi-e-i-pagamenti/carta-credit.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/nuove-imprese.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/startup-innovative.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/conto-corrente-aziendale.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-fisso-da-tavolo.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-gsm-gprs.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-gsm-gprs.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-cordless.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-cordless.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-mobile.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti/pos-mobile.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/soluzioni-pos-nexi-gestione-pagamenti.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-per-imprese-gestione-incassi-e-pagamenti/digifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-per-imprese-gestione-incassi-e-pagamenti/digifattura.html
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Inoltre, all’interno di Welcome Pack, puoi trovare un’ampia gamma di prodotti e servizi disponibili a 

catalogo, per far crescere la tua azienda: 

 

Anticipo Transato POS

  

La linea di credito per ottenere fino al 70% dei tuoi incassi POS 

 

Microcredito Imprenditoriale

  

Il finanziamento che aiuta artigiani, le piccole imprese e i professionisti ad avviare e far 

crescere l’attività 

 

Circolante Impresa Smart

  

Il finanziamento per imprese, sempre disponibile a catalogo, che sottoscrivi direttamente 

online, senza venire in filiale, per ricostituire le scorte e riequilibrare le coperture del tuo ciclo 

produttivo 

 

Beni strumentali “Nuova Sabatini 

  

Per beneficiare di un’agevolazione su un finanziamento a medio-lungo termine destinato al 

sostegno delle Micro, Piccole e Medie Imprese per l’acquisto di nuovi beni strumentali ad uso 

produttivo 

 

Ottimizzazione circolante rincari energia, materie prime e carburanti 

  

La soluzione di finanziamento basata sui prodotti Circolante Impresa (Breve Termine) e 

Crescita Impresa (Medio-Lungo Termine) per supportare la tua azienda nel far fronte ai 

maggiori costi diluendo nel tempo il pagamento delle bollette 

 

Tutela Business - Manifattura

  

La polizza per proteggere l’azienda da eventi imprevisti durante le attività di produzione, 

lavorazione, manutenzione, installazione e vendita 

 

Tutela Business - Commercio

  

L’assicurazione per la tua attività commerciale 

 

Piano Sanitario Rimborso Spese mediche

  

L'insieme di prestazioni sanitarie per proteggere la salute dei tuoi collaboratori 

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/anticipo-transato-pos.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/anticipo-transato-pos.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-investimenti-aziendali/finanziamento-microcredito-imprenditoriale.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-investimenti-aziendali/finanziamento-microcredito-imprenditoriale.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/circolante-impresa-smart.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-liquidita-aziendale/circolante-impresa-smart.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-manifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-tutela-business-manifattura.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-commercio.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-commercio.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/piano-rimborso-spese-mediche.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/piano-rimborso-spese-mediche.html
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Collettiva Malattie Gravi

  

Per sostenere i tuoi collaboratori nei momenti di difficoltà legati a gravi eventi che possono 

colpire la loro salute 

 

Cyber Protection Business 

  

Se sei una Piccola Impresa puoi proteggere la solidità patrimoniale, gli asset informatici e 

l’azienda quando ritenuta civilmente responsabile verso terzi a causa di un attacco 

informatico  

 

Collettiva Infortuni

  

La polizza che assicura intere categorie omogenee di lavoratori dal rischio di infortuni 

 

Infortuni Persone Giuridiche

  

La polizza per infortuni professionali ed extraprofessionali che tutela la stabilità economica 

dei dipendenti, dei soci e dei lavoratori subordinati dell’azienda (compresi i dirigenti) 

 

My Key Business

  

L'esperienza digitale semplice e personalizzabile per gestire le operazioni di aziende e 

persone giuridiche, cresce con te. 

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-collettiva-malattie-gravi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-collettiva-malattie-gravi.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-cyber-risk.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-collettiva-infortuni-aziende.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-collettiva-infortuni-aziende.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-infortuni.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/prodotti-e-servizi-per-tutelare-lavoratori-e-welfare/polizza-infortuni.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/servizi-digitali/soluzioni-gestione-identita-digitale-impresa/my-key-business-gestione-credenziali-aziendali.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/business/servizi-digitali/soluzioni-gestione-identita-digitale-impresa/my-key-business-gestione-credenziali-aziendali.html

