
Pagamenti.In cinqueannisi riduce
di quasiil 67% il costoperattivareunPos
I liberi professionisti

sostengonomeno

della metàdegli oneri

rispetto agli esercenti

Lucilla Incorvati

Rispetto a cinque anni fa il costo
per attivare un Pos si è ridotto in

mediadel 67% e di quasidel 64% per

quanto attiene il costo mensile. È
quanto emergedall'ultima rileva-

zione dell'OsservatorioConfronta-

Conti. it e SOStariffe.it cheha ana-

lizzato le condizioni di 30conven-

zioni. Si trattadi una notizia im-

portante visto chedadue mesisono

scattate le sanzioniperesercentie
professionistiche non consentono
ai clienti di pagarecon cartadi pa-

gamento invece che in contanti.
L'introduzionedi tali sanzioniren-

de di fatto effettivalanormativa del
" Pos obbligatorio".

Lo studioha presoin considera-

zione le principali opzioni che
aziende,esercentieprofessionisti
hanno per munirsi di un Pos evi-

denziare sia i costifissi ( spesaini-

ziale ecanoneperiodico) sia le com-

missioni applicatesulle transazio-

ni. I risultati dell'indaginesono poi

stati confrontati con le rilevazioni
del 2017.1 dati raccolti confermano
undrasticocalo dei costi del Pos per

gli esercentinelcorsodegli ultimi
cinque anni. Tra le principali evi-

denze si nota un drastico calo dei

costi fissi per munirsi di un Pos.
Stando ai dati raccolti dall'indagine,
infatti, la spesa media iniziale da
sostenereper il Pos è di 22,82 euro

con un calodel 66,5% rispettoai dati
del 2017.C'è unadifferenzadi poco

più di 7europer quantoriguarda la

spesainiziale per un Pos mobile

(26,53euro)equellaperun Posfis-

so (19,11euro). Sia sul frontedel Pos

mobile sia su quello delPos fisso

spendemeno un libero professioni-

sta rispetto adun ristoratoree addi-

rittura adun negoziante.

A scenderesonoanche le com-

missioni applicatedallebanchealle

transazionifatte con un Pos.Consi-

derando le carte di pagamentoche
utilizzano il circuito PagoBanco-

mat, ad esempio,si registra una

commissionemediapari all'i, 40%.

Un dato sensibilmenteinferiore ri-

spetto al 2017 quandoun pagamen-

to tramiteilcircuito PagoBancomat
comportavauna commissioneme-

dia pariall'i,92%. I dati rilevati dal-

l'indagine indicano una commis-

sione mediapari all'i,66%.
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