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Nota n.53/2016 

 

 

POS JUSP 
 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 

 

Oggetto: POS JUSP 

 
Cari colleghi, 

la presente per comunicarVi che Confeserfidi ha stipulato una convenzione con  JUSP, società che si occupa 

di pagamenti innovativi per tutte le aziende che cercano una soluzione semplice, sicura e solida che permette 

di incassare pagamenti da carte di credito e di debito, anche in mobilità, e con l‘obiettivo di migliorare 

l’attività delle aziende. Questa soluzione si chiama POS. 

 

Oggi i POS, infatti, sono fondamentali, anzi, lo sono sempre di più per le imprese, dal piccolissimo 

imprenditore, artigiano, libero professionista o ditta individuale fino alla grandissima azienda che ha 

personale sul territorio, o le catene retail. 

 

La soluzione innovativa di Jusp  nasce grazie alle moderne  tecnologie e si basa sulle tecnologie mobili come 

smartphone e tablet, ma funziona anche con i più tradizionali PC, che sono ancora oggi sono molto diffusi 

nel mondo delle grandi aziende e dei negozi.  

 

Il POS Jusp si collega a un dispositivo attraverso bluetooth o USB e permette di ricevere i pagamenti. 

Incassa come tutti gli altri POS, ma il grande valore è che, essendo collegato a degli oggetti smart, riesce ad 

erogare servizi accessori che un POS tradizionale non riesce ad avere.  

 

Per fare un esempio, con l'applicazione di Jusp, che non è semplicemente utile per digitare un importo e 

incassarlo, ma può diventare un registratore di cassa o un software di cassa di base, e con questo, 

l'applicazione di Jusp e una stampante fiscale si possono assolvere tutte le esigenze sia di incasso sia di 

gestione del punto vendita. 

 

Il carattere distintivo del Pos Jusp  è che, grazie alle soluzioni tecnologiche adottate, non obbliga a cambiare 

la banca, perché il POS viene agganciamo al conto corrente del cliente. I clienti possono incassare i 

pagamenti su più conti correnti, (e  in questo il POS Jusp è l’unico sul mercato). Avendo il POS a 

disposizione basta scaricare un'applicazione su smartphone, tablet o PC e si è già operativi. E' un approccio 

stile PayPal rispetto alle banche, più semplice e comodo. Inoltre, si possono attivare dei servizi che possono 
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aiutare l'attività dei clienti, come la rendicontazione in tempo reale, ma anche cose più avanzate come un 

gestionale, strumenti di marketing per scrivere o fare campagne sui propri clienti. 

 

Le aziende che hanno personale di vendita in mobilità (come nel nostro caso) possono sfruttare questa 

grande possibilità. 

 

Siete stati già dotati (o lo sarete in futuro) dei Terminali POS Jusp che nel nostro caso utilizzerete per 

ricevere i pagamenti in mobilità sia come consulente commerciale (per l’incasso sulle vendite dei nostri 
prodotti/servizi) sia come prodotto da proporre alla clientela, dotandola di un servizio molto più 

competitivo ed innovativo dei Pos tradizionali, al solo costo iniziale (una tantum) di euro 79 che sarà 

incassato tramite il terminale in vostro possesso. 

 

Nel caso di vendita del POS alle imprese è stato previsto un compenso al consulente commerciale pari a 

euro 30 per ogni terminale. 
 

Per approfondimenti Vi invitiamo a visionare gli allegati disponibili sull'Area Riservata all'indirizzo 

“convenzioni e prodotti/28 - Pos Jusp/” dove potrete trovare il materiale formativo, la scheda tecnica, 

l’allegato economico e le modalità operative del prodotto.  

 

L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie l’occasione 

per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 

Sede centrale, 16/06/2016 

 

Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni 

 

 

 

 

  


