PostFinance Checkout
All-in-One e Flex
Soluzioni semplici e flessibili
per gli shop online

Oggi è possibile creare facilmente uno shop online in
pochi clic o con l’aiuto di un’agenzia web. La soluzione di pagamento giusta che permetta ai vostri clienti
di effettuare gli acquisti deve però essere integrata
separatamente.

Vi offriamo due soluzioni, Checkout All-In-One e
Checkout Flex, che possono essere integrate come
moduli nel vostro shop online in modo semplice e
rapido.
La scelta della soluzione ottimale dipende dalle vostre
esigenze e dal numero di pagamenti elaborati.

Vantaggi e confronto
Checkout All-in-One
Semplice e veloce

Checkout Flex
Massima flessibilità

Modalità di
pagamento

− Soluzione compatibile con le più comuni modalità
di pagamento: PostFinance Card, PostFinance
e-finance, TWINT, Visa, Mastercard®.

− Integrazione flessibile delle modalità di pagamento e dei partner di accettazione (ad es. pagamento contro fattura, PayPal).

Interlocutore
e fatturazione

− Pacchetto Full Service Providing: una stipula del
contratto online, una fatturazione, un accredito.
Non sono necessari altri contratti.

− Negoziate i prezzi direttamente con il partner di
accettazione. PostFinance si occupa della vostra
richiesta di contratto.

− Tasso di commissione unitario per tutte le modalità di pagamento a partire dal 2,3%.

− Panoramica e gestione delle transazioni nel back
office.

− Un interlocutore unico per tutte le modalità di
pagamento: PostFinance.

− Rapporto e/o reconciliation consolidati di tutte le
modalità di pagamento per la contabilità.

− Configurazione per pagamenti produttivi
entro dieci giorni lavorativi.

− A seconda dei contratti con i singoli partner di
accettazione.

Tempistiche per
l’attivazione a
livello produttivo
Altre opzioni

− Maschere di pagamento personalizzabili, invio di
link per il pagamento o gestione di abbonamenti.
− Dall’autunno 2021 l’impiego può essere esteso
anche ai punti vendita fisici mediante terminale.

Prezzi e condizioni
Checkout All-in-One

Checkout Flex

Costi una tantum /
tassa di attivazione

CHF 249.− IVA esclusa

CHF 249.− IVA esclusa

Costi mensili
(plug-in, aggiornamenti e
licenze)

CHF 14.90 IVA esclusa

CHF 19.90 IVA esclusa

Commissioni di transazione

− 2,9% per pagamento in caso di fatturato
fino a CHF 2 ’499 alla settimana

Nel prezzo di CHF 19.90 IVA esclusa sono
inclusi due spazi per configurare due shop
(con diversi domini). Ogni spazio aggiuntivo
ha un costo di CHF 6.90 al mese, IVA
esclusa.

− 2,6% per pagamento in caso di fatturato
da CHF 2 ’500 alla settimana
− 2,3% per pagamento in caso di fatturato
da CHF 5 ’000 alla settimana

Disdetta

Le commissioni di transazione vengono fatturate direttamente dal partner di accettazione
e non da PostFinance.

Tutti i costi di PSP e acquiring sono inclusi nei
prezzi.

Nel prezzo di CHF 19.90 IVA esclusa sono
inclusi due spazi per configurare due shop
(con diversi domini). Ogni spazio aggiuntivo
ha un costo di CHF 6.90 al mese, IVA
esclusa.

L’offerta può essere disdetta alla fine di ogni
mese.

L’offerta può essere disdetta alla fine di ogni
mese.

Installazione e integrazione
(agg. ad agosto 2021)
Integrazione semplice e rapida nei sistemi di shop
standard tramite plug-in:
–
–
–
–
–
–
–

CHF 0.18, commissione di transazione esclusa.

Jimdo
WooCommerce
PepperShop
PrestaShop
Shopify
Shopware
OXID eShop

Siamo a vostra disposizione
Avete domande sul prodotto o sulle
condizioni?
Siamo a vostra disposizione durante gli orari
d’ufficio nei giorni feriali al numero:
0848 888 900 (in Svizzera max. CHF 0.08/min.)
Contattateci per una consulenza.

Prova gratuita
Provate la soluzione PostFinance Checkout, compresa
la simulazione di pagamento, e il plug-in gratuitamente e senza impegno su
www.postfinance.ch/checkout.

Assistenza
Per questioni tecniche relative all’attivazione e
all’integrazione di Checkout, il nostro Merchanthelp
è a vostra disposizione al numero 0848 382 423 o
tramite e-mail all’indirizzo
checkout@postfinance.ch.

PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berna
www.postfinance.ch
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Integrazione tramite API/SDK per shop sviluppati in
proprio (necessario un consolidato know-how di
programmazione)

