
COFIDIS RETAIL 
S T A R T  



Soluzioni per il tuo business 

Perché diventare nostro partner 

«Innovazione» 
 
Proponiamo a clienti e partner le migliori 
facilitazioni di pagamento per la grande 
distribuzione e il piccolo commercio 

Diffusione 
capillare 

100% 
on line 

Disponibilità 
24/7 

Nessuna 
burocrazia 



Più di 10.000 partner 
si affidano ai team di Cofidis 
Retail e alle loro competenze. 
Questi marchi di prestigio 
hanno trovato nei nostri 
servizi delle risposte 
innovative alle loro esigenze 
da offrire ai loro clienti 

I nostri partner 



Soluzioni per il tuo business 

Permetti ai tuoi clienti di scegliere un pagamento dilazionato 
sicuro e veloce tramite una carta bancomat o un assegno. 
Accessibile tramite POS, Call Center. 

VANTAGGI 

Niente rischi. PagoDIL è sicuro al 100%.  
«Incassi subito ed il cliente paga piano» 



Soluzioni per il tuo business 

Aumenta propensione 
acquisto 

 Il 37% dei clienti non avrebbe portato 
a termine l’acquisto se non avesse 

potuto utilizzare PagoDIL 

37% 

Incrementa l’importo dello scontrino, 
vendita cross selling 

 Lo scontrino medio è più che raddoppiato 
grazie al servizio PagoDIL 

+54% 

Aumenta la capacità d’acquisto  
del cliente, vendita up sell 

Il 31% dei clienti ha effettuato un acquisto più 
caro di quanto avesse previsto 

31% 

Fonte: Survey realizzata da Coté Clients di Groupe Dia-Mart per Cofidis Italia da 18 al 23 maggio 2016 su un campione di 403 utilizzatori. 

Survey 



Soluzioni per il tuo business 

Soluzioni ai bisogni 
della distribuzione 

I nostri servizi 

Scopri tutti i vantaggi 
dei nostri servizi 

PagoDIL 

Aumenta il ticket medio 
offrendo ai clienti una 
dilazione di pagamento 
semplice e veloce 

GaranziaAssegno 

Incassa in totale 
sicurezza un assegno 
bancario o postale 

PagoAssegno 

Converti un pagamento 
con assegno in un 
pagamento elettronico 
garantito e sicuro 

PrestitoFinalizzato 

Incrementa le tue vendite 
offrendo ai clienti 
molteplici soluzioni di 
finanziamento 



Soluzioni per il tuo business 

PAGODIL (dilazione pagamento tramite POS) 

ACCETTAZIONE ASSEGNI (Centax) 

Il costo annuale dei servizi: € 250 
 (anziché € 400) 

€ 100 per PAGODIL 

€ 150 per accettazione assegni 

Con mimino 20 transazioni Pagodil accettate nel 
corso di un anno. Zero costi postazione POS ed accessori  

CREDITO CONSUMO (finanziamento 
classico)       

Zero  per CREDITO AL CONSUMO 

L’Esercente viene convenzionato da 
COFIDIS per servizi finanziari a 

CONDIZIONI AGEVOLATE 

La nostra offerta   

Accordo Quadro  



Soluzioni per il tuo business 

Come aderire  

REQUISITI PER 
ACCEDERE ALLE 

CONVENZIONI 

1 anno di attività in presenza di accordo quadro. 

Fatturato minimo annuo per servizio  PAGODIL 75.000 € 

DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA* 

 
* per credito consumo non 

necessaria doc.reddito 

Documenti identità e codici fiscali del rappresentante 
legale e titolari effettivi 

Visura camerale aggiornata non più vecchia di 3 mesi e 
P.IVA 

Per società di persone (SAS – SNC) e ditte individuali 
ultime due dichiarazioni dei redditi  

Per società di capitali, ultimo bilancio depositato e 
ultimo bilancio provvisorio. 

Requisiti e documentazione:

per settore 
ODONTOIATRIA  

Iscr.Albo, doc.id e cf del Direttore Sanitario, per soc.capitali  
oltre a quanto sopra, dichiarazione Asl di nomina Direttore 
Sanitario. 



Soluzioni per il tuo business 

www.cofidis-retail.it 

Diventa partner Cofidis Retail 
contattando la Coordinatrice dei Servizi Soci AIO  
al numero: 366.30.40.347 
oppure via mail all’indirizzo: servizi@aio.it  
 

Come aderire  


