
Modulo di ordinazione Change – Invio di banconote 
Clienti privati

Valuta desiderata e importo  (minimo CHF 100, totale massimo CHF 100’000)

Valute principali

Valuta Importo nella valuta desiderata

CHF (Franco svizzero)

EUR (Euro)

USD (Dollaro statunitense)

AUD (Dollaro australiano)  NOK (Corona norvegese)

CAD (Dollaro canadese)  NZD (Dollaro neozelandese)

CZK (Corona ceca)  SEK (Corona svedese)

DKK (Corona danese)  SGD (Dollaro di Singapore)

GBP (Sterlina britannica)  THB (Baht tailandese)

HKD (Dollaro di Hong Kong)  TRY (Lira turca)

JPY (Yen giapponese)

Valute secondarie

Per l’elenco completo delle valute disponibili contattare il numero +41 848 888 700 (tariffa normale) o consultare la pagina  
www.postfinance.ch/change.

Valuta Importo

Valuta Importo

Taglio desiderato

 piccolo  misto  grosso

Dai conti in CHF è possibile ordinare qualunque valuta. 
Dai conti in EUR o USD si possono ordinare esclusivamente banconote nella valuta corrispondente.

Dati personali

La somma ordinata viene addebitata sul conto PostFinance:

IBAN CH

Nome, Cognome

Via, n.

NPA, Luogo

Data di nascita   Nazionalità

Telefono privato   Telefono ufficio

E-mail

Lei risulta essere una U.S. Person?  Sì  No 

(Sono considerati U.S. Person coloro che al momento della dichiarazione sono soggetti a imposizione fiscale negli USA. Queste persone 
non possono usufruire dell’ordinazione di banconote.)
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Desidera ordinare valute estere?  
Può farlo in tutta semplicità direttamente in e-finance nella sezione «Offerte».



Indirizzo di consegna  (consegna possibile solo in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein)

Compilare solo se l’indirizzo di consegna non corrisponde all’indirizzo del titolare del conto.

Ditta

Via, n. Casella postale

NPA, Luogo

Consegnare alla seguente persona:

Nome  Cognome 

Data di nascita  E-mail

Telefono  Nazionalità 

Regole per l’ordinazione

I dati necessari per l’esecuzione dell’ordinazione vengono trasmessi da PostFinance SA (di seguito PostFinance) a Swiss Bankers Prepaid 
Services SA (di seguito Swiss Bankers), che provvederà a inviare direttamente il prodotto ordinato.  
Comunicando un numero di conto il cliente autorizza PostFinance ad addebitare l’importo dell’ordinazione direttamente su tale conto.  
Si applica il corso del cambio in vigore al momento della ricezione dell’ordinazione (presso Swiss Bankers); tale corso può pertanto 
 differire da quello in vigore al momento dell’invio dell’ordinazione. La consegna viene effettuata soltanto se sul conto è presente la 
 copertura necessaria. Non sarà accettata la restituzione di banconote. Si consiglia di conservarle per il viaggio successivo.  
Prezzi e condizioni nonché i corsi del cambio aggiornati sono elencati alla pagina www.postfinance.ch/viaggio in corrispondenza del  
relativo prodotto. 

Con la presente il richiedente conferma che i capitali presentati e/o utilizzati sono di esclusiva proprietà del titolare / dei titolari del 
 relativo conto PostFinance.  
Il richiedente conferma l’esattezza delle informazioni riportate sulla domanda, impegnandosi a comunicare di propria iniziativa a 
 PostFinance eventuali modifiche relative a tali dati.

È possibile inviare il modulo firmato per e-mail a internationale.dl@postfinance.ch, via fax al numero +41 58 667 62 70 oppure per 
posta all’indirizzo: PostFinance SA, Ricerche e front office Internazionale, Engehaldenstrasse 35, 3030 Berna.

Data  Luogo 

Firma Firma  (In caso di firma collettiva sono richieste due firme 
dei titolari.)

	 	 	 

Inviare il modulo firmato all’indirizzo:
PostFinance SA
Ricerche e front office Internazionale
Engehaldenstrasse 35
3030 Berna
Oppure via fax al +41 58 667 62 70 
o all’indirizzo e-mail internationale.dl@postfinance.ch
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