
PostFinance Card in CHF PostFinance Card in EUR PostFinance Card Pay in CHF/EUR PostFinance Visa Business Card

Utilizzo Mezzo di pagamento accettato in tutto il 
mondo, prelievo di contanti in tutto il mondo  

Mezzo di pagamento accettato in tutto il 
mondo, prelievo di contanti in tutto il mondo  

Versamenti di denaro contante sul  
proprio conto negli filiali della Posta

Mezzo di pagamento accettato  
in tutto il mondo

Addebito Conto commerciale Conto commerciale – Pagamento mediante polizza di  versamento 
o Swiss Direct Debit

Pagamento senza contanti in tutta la Svizzera 
(anche senza contatto)

✓ ✓ – ✓

Prelievo di contanti in tutta la Svizzera ✓ ✓ – ✓

Pagamento senza contanti in tutto il mondo ✓ ✓ – ✓

Prelievo di contanti in tutto il mondo ✓ ✓ – ✓

Impiego negli shop online ✓ ✓ – ✓

Soluzioni di pagamento mobile – – – Apple Pay
Samsung Pay
Google Pay
SwatchPAY!
Garmin Pay
Fitbit Pay
Twint

Prelievo di contanti negli filiali della Posta ✓ ✓ – –

Caricamento – – – Via e-finance, polizza di versamento  
oppure ordine permanente

Limiti di spesa/prelievo Prelievo di contanti ai distributori  automatici: 
CHF 1000.– al giorno,  prelievo di  contanti 
agli filiali della Posta: disponibilità in conto 
nei limiti dell’effettivo di cassa, acquisti  
di merce: CHF 3000.– al giorno  
(max. CHF 5000.– al mese)

Adeguamento individuale dei limiti  
via e-finance o consulente

Prelievo di contanti ai distributori  automatici: 
EUR 800.– al giorno,  pre lievo di  contanti  
agli filiali della Posta: disponibilità in conto 
nei limiti dell’effettivo di cassa, acquisti  
di merce: EUR 2000.– al  giorno  
(max. EUR 4000.– al mese)

Adeguamento individuale dei limiti  
via e-finance o consulente

– Limite mensile: individuale
Limite di prelievo contanti: 40% del  limite 
della carta, max. CHF 1000.– al giorno

Sostituzione carta in caso  
di smarrimento o furto

Sostituzione in tutto il mondo Sostituzione in tutto il mondo – Sostituzione in tutto il mondo

Particolarità – – La carta non è personale e può essere data in 
uso a terzi. Pertanto può essere consegnata 
anche a persone che non hanno alcun diritto 
di firma sul vostro conto

Programma bonus: accredito del fat turato 
dello 0,5% su tutti gli acquisti  effettuati  
con carta di credito (escluse tasse, prelievi in  
contanti e interessi). Il primo anno il bonus  
è doppio. Autonoleggio a prezzi agevolati 
presso AVIS.
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PostFinance Card in CHF PostFinance Card in EUR PostFinance Card Pay in CHF/EUR PostFinance Visa Business Card

Tassa annuale CHF 30.– a carta CHF 30.– a carta CHF 12.– a carta CHF 80.– a carta

Prelievo di contanti al Postomat Gratuito Gratuito – Commissione del 3,5% (almeno CHF 10.–)

Transazioni provenienti da lotto,  
scommesse e casinò

– – – Commissione del 3,5% 1

Prelievo di contanti negli filiali della Posta Gratuito 1% dell’importo prelevato in contanti  
in EUR

– –

Prelievo di CHF ai Bancomat nazionali CHF 2.– CHF 2.– – Commissione del 3,5% (almeno CHF 10.–)

Prelievo di EUR ai Bancomat nazionali CHF 5.– CHF 5.– – –

Prelievo di contanti presso i distributori di banco-
note all’estero (è possibile che alcuni istituti 
 finanziari all’estero riscuotano ulteriori tasse)

CHF 5.– (indipendentemente dalla valuta  
del  paese), corso cash

CHF 5.– (indipendentemente dalla valuta  
del  paese), corso cash

– Commissione del 3,5% (almeno CHF 10.–), 
spese amministrative dello 1,7%,  
corso delle divise 2

Transazioni all’estero Spese amministrative: 1,5%,  
corso delle divise

Spese amministrative: 1,5%,  
corso delle divise

– Spese amministrative dello 1,7%,  
corso delle divise 2

Versamento sul proprio conto Gratuito fino a 20 versamenti al mese
A partire dal 21o versamento mensile:  
stesse condizioni previste per i versamenti  
allo sportello della filiale della Posta

Gratuito fino a 20 versamenti al mese
A partire dal 21o versamento mensile:  
stesse condizioni previste per i versamenti  
allo sportello della filiale della Posta

Gratuito fino a 20 versamenti al mese
A partire dal 21o versamento mensile:  
stesse condizioni previste per i versamenti  
allo sportello della filiale della Posta

–

Blocco e sostituzione della carta Blocco CHF 20.– per comunicazione 
(via e-finance gratuito)
Sostituzione CHF 40.– per carta
(via e-finance CHF 25.–)

Blocco CHF 20.– per comunicazione 
(via e-finance gratuito)
Sostituzione CHF 40.– per carta
(via e-finance CHF 25.–)

Sostituzione della carta CHF 40.–  
Blocco della carta CHF 20.– per 
comunicazione

Blocco gratuito
Sostituzione CHF 30.– per carta
(via e-finance CHF 25.–)

Sostituzione NIP Provoca la sostituzione della carta,  
CHF 40.–

Provoca la sostituzione della carta,  
CHF 40.–

– CHF 20.– (gratuito in caso di sostitu zione 
contemporanea della carta per furto/smarri-
mento o in caso di ordi nazione in e-finance)

Scadenza di pagamento della fattura mensile – – – 20 giorni

Interesse annuo per mora o pagamento parziale – – – 9,5%

Spese di diffida Secondo conto postale Secondo conto postale Secondo conto postale CHF 20.– (prima richiesta gratuita),  
CHF 20.– per il blocco

Caricamento carta – – – Gratuito

Scaricamento carta – – – Tramite pagamento presso il punto vendita  
o telefonicamente mediante il Card Center

Corso di conversione Prelievi in Svizzera: corso delle banconote
Prelievi all’estero: corso delle divise

Prelievi in Svizzera: corso delle banconote
Prelievi all’estero: corso delle divise

Corso delle banconote Corso di vendita delle divise UBS 2
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1 Sono esclusi Swisslos e Loterie Romande. In caso di accredito la commissione ammonta a max CHF 100.–.
2 PostFinance utilizza il corso di vendita delle divise UBS del giorno precedente alla data di contabilizzazione.

Stato al luglio 2022
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