
Oggi è possibile creare facilmente uno shop online in 
pochi clic o con l’aiuto di un’agenzia web. La soluzio-
ne di pagamento giusta per la vostra clientela deve 
essere integrata separatamente. 

Con i nostri Moduli E-Payment per Checkout Flex  
o Checkout All-In-One vi offriamo due soluzioni  
diverse che possono essere inserite nel vostro shop 
online in modo semplice e rapido tramite plug-in o 
Connected Service. 

Perché consigliamo il Modulo E-Payment 
per Checkout All-in-One?

Se gestiste un’attività commerciale di piccole dimensioni 
vi consigliamo il Modulo E-Payment di Checkout  
All-in-One. I vostri vantaggi: dovete stipulare un unico 
contratto per le modalità di pagamento e potete  
beneficiare di una commissione di transazione unitaria 
del 2,5% per le modalità di pagamento preconfigu-
rate.

Inoltre ci facciamo noi carico dell’onere amministrativo 
per la stipula del contratto per le diverse modalità di 
pagamento.

Perché consigliamo il Modulo E-Payment 
per Checkout Flex?

Se gestite un’attività commerciale di dimensioni me-
dio-grandi vi consigliamo il Modulo E-Payment di 
Checkout Flex. Disponete di un’ampia libertà di scelta 
del partner di accettazione e dell’estensione delle 
modalità di pagamento. Tramite il nostro back office 
Checkout potete richiedere un’offerta presso il rispet-
tivo partner di accettazione integrato e vi verranno 
allestite direttamente delle offerte personalizzate per 
le diverse modalità di pagamento. 

Novità per Checkout Flex:  
modalità di pagamento base preconfigurate
Tramite il nostro partner di accettazione Wallee/Snap-
Swap possiamo offrirvi modalità di pagamento base 
preconfigurate. Le soluzioni da voi scelte saranno così 
produttive nel giro di cinque giorni lavorativi e conosce-
rete le commissioni di transazione prima della stipula.

Modulo E-Payment per  
Checkout All-In-One e Flex
Incassare online con soluzioni flessibili e semplici

Soluzioni di pagamento

Combinabile  

con i terminali 

per la vendita  

in loco



Modulo E-Payment per Checkout All-in-One
semplice e veloce

Modulo E-Payment per Checkout Flex
massima flessibilità

Vantaggi e confronto

Incassare nello shop online 
con il Modulo E-Payment

Soluzione di pagamento completa
Back office con plug-in e Connected Services
incl. modalità di pagamento preconfigurate

Sistema di pagamento flessibile
Back office con plug-in e Connected Services

Modalità di pagamento

PostFinance
TWINT
Mastercard®

Visa

Modulo QR di PostFinance
MF Group 
PayPal
American Express
DinersClub
JCB
China UnionPay
Apple Pay

Nessuna libera scelta di ulteriori modalità di pagamento Libera scelta – nessun prezzo unitario






















Fatturazione e  
interlocutore  

 – Panoramica e gestione delle transazioni nel back  
office

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

 – Supporto telefonico incluso
 – Un interlocutore unico per tutti i metodi di  

pagamento: PostFinance.

 –  Panoramica e gestione delle transazioni nel back office
 –  Rapporto e/o reconciliation consolidati di tutte le modalità 

di pagamento per la contabilità
 –  Supporto telefonico incluso
 –  Un interlocutore unico per tutti i metodi di pagamento:  

PostFinance.
 –  Per ulteriori modalità di pagamento si prega di negoziare  

i prezzi direttamente con il partner di accettazione integrato. 
La richiesta di contratto viene da noi trasmessa al partner di 
accettazione nel back office Checkout.

Tempistiche per l’attivazione 
a livello produttivo 

 – Entro cinque giorni lavorativi  – Entro cinque giorni lavorativi per le modalità di pagamento 
di base preconfigurate

 – A seconda dei contratti con i singoli partner di accettazione

Altre opzioni  – Maschere di pagamento personalizzabili
 – Invio per e-mail di link per il pagamento o gestione di  

abbonamenti

Prezzi e condizioni

Tasse di attivazione 
una tantum 

CHF 199.– IVA esclusa CHF 249.− IVA esclusa

Costi mensili CHF 14.90 IVA esclusa CHF 19.90 IVA esclusa

Commissioni di transazione 2,5%
min. CHF 0.20

CHF 0.18, commissione di transazione esclusa

Costi di transazione per modalità di pagamento base  
preconfigurate 1

PostFinance:  1,30% (min. CHF 0.20)
TWINT:   1,30% (min. CHF 0.20)
Visa/Mastercard Debit:  1,55% (min. CHF 0.20)
Visa/Mastercard Credit:  1,55% (min. CHF 0.20)

Tutte le modalità di pagamento possono essere stipulate anche 
personalmente presso i partner di accettazione. 
Potete richiedere i costi di transazione per le modalità di paga-
mento direttamente al vostro partner di accettazione.

Supporto di base 
(telefono/e-mail)

Gratis Gratis

Commissioni opzionali
Support Plus
Registrazione contabile nelle 
funzioni contabili
Commissione di charge back
a partire da 3 Space pro Space

CHF 69.90.–/mese
CHF 0.02/registrazione contabile

CHF 35.–/caso

CHF 69.90.–/mese
CHF 0.02/registrazione contabile

CHF 35.–/caso
CHF 6.90/mese

Disdetta Disdetta possibile ogni mese per la prossima fattura-
zione mensile.

Disdetta possibile ogni mese per la prossima fatturazione 
mensile.

 
1 con il partner di accettazione Wallee/SnapSwap

La scelta della soluzione ottimale dipende dalle vostre esigenze e dal numero di pagamenti elaborati.



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.

Test gratuito  
Testate gratuitamente e senza impegno il nostro 
Modulo E-Payment incl. simulazione di paga-
mento e plug-in per il vostro shop online su 
checkout.postfinance.ch

PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berna

www.postfinance.ch

Installazione e integrazione  
(aggiornato ad aprile 2023)

Plug-in di PostFinance
Vi offriamo plug-in per i sistemi di shop comunemente 
utilizzati nell’e-commerce svizzero. I seguenti plug-in 
possono essere scaricati direttamente nel back office 
di Checkout e collegati al vostro sistema di shop: 
 – Magento 2 
 – Magento 1 
 – OpenCart 
 – OXID 
 – PrestaShop 
 – Shopware 
 – WooCommerce

Plug-in di offerenti terzi supportati 
Se il vostro sistema di shop non figura tra quelli 
elencati sopra è possibile che il collegamento possa 
essere stabilito tramite uno dei seguenti plug-in.  
I plug-in sono disponibili direttamente nel vostro  
sistema di shop. 
 – Drupal Commerce 
 – eicom easy-shop 
 – Freshpage 
 – Joomla con VirtueMart 
 – nopCommerce

Connected Services 
Le seguenti soluzioni SaaS (Software as a Service) 
possono essere collegate direttamente tramite i  
Connected Services integrati.
 – Abacus 
 – Ecwid 
 – ePages Now 
 – Hostpoint Webshop 
 – Jimdo
 – Tool di e-commerce Payrexx 
 – PepperShop 
 – Shopify

Supporto telefonico incluso

Per le nostre soluzioni Checkout è incluso il supporto 
telefonico personale al numero 0848 382 423  
(in Svizzera max. CHF 0.08/min.). Rispondiamo alle 
vostre domande anche per e-mail all’indirizzo 
checkout@postfinance.ch – potete decidere in base 
alle vostre esigenze il modo in cui preferite contattarci. 

Support Plus

Con il nostro Support Plus e un abbonamento 
Checkout attivo beneficiate dei vantaggi elencati di 
seguito.

Per questioni inerenti al lavoro quotidiano
 – Persona di contatto reperibile per e-mail o per  
telefono

 – Tempi di reazione di al massimo 6 ore durante  
i nostri orari di apertura (da lunedì a venerdì dalle 
8.00 alle 17.00)

Per questioni riguardanti lo sviluppo della  
vostra azienda
 – Due ore di videosessioni nell’arco di 12 mesi
 – La fascia oraria può essere definita in base alle  
vostre esigenze (orari di apertura e disponibilità)

 – Al di fuori degli orari di apertura su richiesta
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https://checkout.postfinance.ch/user/login
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