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Importante accordo tra HGV e Sparkasse 
 

Bolzano – L’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV) e la Cassa di Risparmio di 
Bolzano hanno firmato un importante accordo, che prevede l’offerta, riservata 
esclusivamente ai soci di HGV, di un pacchetto completo di prodotti e servizi a 
condizioni favorevoli. 

L’accordo include agevolazioni sia per i nuovi correntisti, sia per rapporti di conto già in essere. Tra i 

servizi innovativi, inoltre, vi è la possibilità di poter accettare pagamenti dei propri clienti tramite: 

 l’App Ticket Lunch, che permette all’esercente di accettare i buoni pasto elettronici (Sodexo, 

Pellegrini, Cirfood, Day, Yes Ticket, Repas ed EP) direttamente dal terminale POS Smart; 

 il Satispay Business, un servizio di incasso che permette di incassare pagamenti tramite app in 

maniera rapida, semplice e sicura; 

 il cosiddetto “POS virtuale” (sistema di pagamento VPay), che include il servizio Pay-by-link, il 

quale permette all’esercente di spedire al titolare di una delle carte di debito o di credito un link di 

pagamento per incassare p.e. le caparre o le consegne a domicilio in modo sicuro e facile a 

distanza, nonché la possibilità di collegare il POS virtuale alla piattaforma elettronica 

www.bookingaltoadige.com. 

I soci HGV possono richiedere anche l’installazione gratuita degli innovativi dispositivi POS Sparkasse, 

questo consente agli alberghi o ristoranti di ricevere i pagamenti dei propri clienti oltre che tramite le 

classiche carte di debito o credito, anche via smartphone o smartwatch. 

I soci HGV potranno soddisfare anche le proprie esigenze di protezione da eventi imprevisti attraverso 

una vasta scelta di prodotti assicurativi, tra cui p.e. la nuova garanzia Cyber Protection Business.   

“Siamo lieti di poter offrire ai nostri associati interessanti vantaggi grazie a questo accordo. Con 
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 Sparkasse siamo riusciti a coinvolgere un partner importante”, spiega il Presidente dell’HGV Manfred 
Pinzger. 

“Come banca territoriale, siamo sempre a fianco delle aziende locali. Il settore alberghiero e quello 

della ristorazione sono molto importanti per l’economia sudtirolese. Sparkasse è oggi la banca leader 

per sostenere al meglio gli albergatori con la sua consulenza per investimenti e finanziamenti e per 

assisterli nella realizzazione di progetti sostenibili. Con questo nuovo pacchetto, esclusivo per i circa 

4.500 soci dell'HGV, vogliamo offrire un contributo importante e rafforzare ulteriormente la nostra 

cooperazione”, dichiarano il Presidente della Cassa di Risparmio Gerhard Brandstätter e 

l’Amministratore Delegato nonché Direttore Generale Nicola Calabrò. 

Da subito i soci HGV possono usufruire dei prodotti e servizi inclusi nel pacchetto. 

I collaboratori di tutte le filiali della Cassa di Risparmio sona a disposizione per un colloquio di 

consulenza. 

 

 

 

 

Didascalia: Da sinistra: Nicola Calabrò, Gerhard Brandstätter e Manfred Pinzger. 
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