Ced House Suite,
ed il suo staff ha il piacere di annunciare il nuovo servizio di riscossione delle
quote condominiale MobyPay. Questo servizio, permette di effettuare tutti i
pagamenti condominiali attraverso il portale condòmini e l'APP myCHS.
I condòmini che useranno MobyPay eviteranno le code all’ufficio postale e le
attese in banca, risparmiando tempo prezioso e riducendo, soprattutto in
questo periodo, i rischi di contagio, gestendo i pagamenti delle rate
condominiali direttamente online.
Il nuovo servizio di riscossione permette di eseguire pagamenti con carta di
credito o addebito diretto in conto corrente. Il servizio MobyPay sarà
offerto ai clienti H2-CHS in prova gratuita, fino al 31 DICEMBRE-2020 ed a
condizioni privilegiate, 70% di sconto sui canoni rispetto al prezzo di
listino, allo scadere della promozione.
Grazie alla piattaforma di gestione degli incassi MobyPay, il software
gestionale CED House Suite realizza l'automazione dell'intero processo di
pagamento del rateo condominiale.

Quando il digitale diventa un alleato.

Pagamenti online dal Portale
Il nuovo servizio online web vi permetterà di
ottimizzare la gestione degli incassi. Infatti ogni
pagamento eseguito verrà registrato in tempo reale
sul registro incassi. Alla ricezione dei fondi, tramite
bonifico CHS in automatico provvederà alla
registrazione della contabile sul fondo del
condominio.
In piu con il nuovo sistema i condòmini potranno:
•

Tenere sempre sotto controllo le scadenze.

•

Tracciare i pagamenti effettuati

•

Recuperare avvisi e ricevute

Costi del Servizio
Carta di Credito:

1.65% + 0.35 Cent sull’importo della bolletta.
(Per carte emesse nella Comunità Europea.
American Express o NON-European Credit Card 3,50%+0,35 €)

Addebito Bancario SEPA:
1,30€ per bollettino indipendentemente dall’importo.
Dopo la promozione solo 3.00€/Mese per condominio

Il nuovo servizio incassi online funziona 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Mai più code in Banca o in Posta!!!
Bastano pochi minuti per avere tutti questi vantaggi!!

Per maggiori dettagli su come attiviare il servizio MobyPay o per prenotare la visita
di un commerciale chiama o scrivi a:
Cell:+39.333.333.5361 ( Anche WhatsApp )
email:luigi.malpicci@mobypay.it.

