
Dal 28 gennaio 2008, grazie all’introduzione della Single Euro Payments Area 
(SEPA), 31 paesi europei hanno  costituito un’area unica dei pagamenti in euro.  
In tal modo è stato uniformato e semplificato il traffico dei pagamenti in euro  
(stato attuale aprile 2014: 34 paesi). PostFinance SA è stata uno dei primi istituti  
finanziari svizzeri ad introdurre i bonifici SEPA.

Bonifici gratuiti all’estero 
Bonifici elettronici SEPA verso 33 paesi europei sono gratuiti

A cosa prestare attenzione se effettuate 
bonifici in un paese SEPA

1. Dovete indicare l’IBAN del beneficiario del vostro
pagamento all’estero. Se non conoscete l’IBAN, 
chiedetelo al beneficiario.

 

2. La valuta della transazione dev’essere l’euro.

3. La banca beneficiaria deve trovarsi in un paese 
SEPA e aderire alla SEPA. Non spetta a voi verificare
se la banca del vostro beneficiario aderisce alla 
SEPA: PostFinance sceglie automati-camente la 
 soluzione più efficace e conveniente per voi. Se  
il pagamento non può essere qualificato come 
trasferimento SEPA, PostFinance utilizzerà il pro-
dotto di pagamento standard internazionale  
(Giro international).

 

Ricordate

Alcune banche addebitano un costo sugli accrediti 
dei propri clienti. PostFinance non ha alcun influsso su 
tali addebiti. Tali costi non possono essere assunti dai 
committenti. Le banche bene ficiarie possono rifiu
tare i pagamenti internazionali in cui non sono 
 indicati l’IBAN e nel contempo dedurre eventuali 
 spese dall’importo del bonifico. Inoltre PostFinance 
applica una tassa sui pagamenti senza l’indicazione 
dell’IBAN.

Il bonifico SEPA: i vostri vantaggi 

Semplice: i bonifici internazionali in euro diventano 
semplici come i pagamenti nazionali.
Gratuito: i bonifici in euro mediante efinance o 
 ordine di pagamento elettronico (OPAE) sono gratuiti.
Vantaggioso: al destinatario viene sempre accredi
tato l’intero importo (Eccezioni: vedi sopra).
Rapido: il beneficiario riceve l’accredito entro un 
 giorno lavorativo bancario dalla data di addebito.
Il nostro servizio: PostFinance sceglie automatica-
mente la soluzione più conveniente per voi.

Cosa fare se ricevete un bonifico da un 
paese SEPA?

Per i versamenti sul vostro conto provenienti dall’es-
tero dovete comunicare al mandante come coordi
nate bancarie il vostro IBAN. Trovate l’IBAN sul vostro 
estratto conto oppure su Internet: basta collegarsi al 
sito www.postfinance.ch/iban e inserire il  vostro nu-
mero di conto. PostFinance non applica alcune spese 
di accredito sui pagamenti provenienti dall’estero.

Servitevi del bonifico gratuito mediante 
e-finance

Non avete ancora l’efinance? L’efinance è facile da 
usare,  sicuro e assolutamente gratuito. Inoltre avete 
accesso al vostro conto 24 su 24 e potete effettuare 
i pagamenti quando avete tempo. Per maggiori  
dettagli e per iscrivervi visitate il sito  
www.postfinance.ch/efinance.

Regole standardizzate valgono per i bonifici in euro nei 28 stati 
membri dell‘UE, nonché Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, 
San Marino e Svizzera.
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Panoramica dei bonifici verso l’estero

Cosa sono l’IBAN e il BIC?

L’IBAN (International Bank Account Number) è un 
formato di numero di conto valido a livello interna
zionale che identifica in modo univoco un conto 
 bancario. 
Il BIC (Bank Identifier Code, detto anche indirizzo 
SWIFT) è un ulteriore codice identificativo. Ogni istitu-
to bancario ha un proprio BIC. Il BIC di PostFinance  
è POFICHBEXXX.

PostFinance SA
Mingerstrasse 20
CH3030 Berna

Telefono +41 (0)58 667 97 67 (in Svizzera max CHF 0.08/min)

www.postfinance.ch

Avete domande?

Per domande sui bonifici nei paesi SEPA o in generale 
sul traffico dei pagamenti internazionale siamo a 
vostra disposizione:  telefonicamente al numero  
058 667 97 67 (in Svizzera max CHF 0.08/min), per 
e-mail all’indirizzo  
internationale.dl @postfinance.ch.  
Sono applicabili le condizioni generali per i bonifici 
SEPA di PostFinance. Esse si trovano al sito  
www.postfinance.ch/sepa. 
Su richiesta ve le  spediamo volentieri.

Prodotto/caratteristiche Giro international (SEPA) Giro international Giro international urgent

Descrizione Per i bonifici conformi SEPA Per i pagamenti internazionali 
su conti postali o bancari

Per i pagamenti urgenti  
in tutto il mondo

Copertura geografica 33 paesi SEPA (esclusa  
la Svizzera)

In tutto il mondo In tutto il mondo

Valuta EUR Tutte le valute possibili da  
PostFinance 

EUR, USD e CHF

Tempi di esecuzione Al massimo 1 giorno lavorativo 
bancario dalla data di addebito 

Di regola 2–4 giorni lavorativi 
bancari

Da 0 a 1 giorno, a seconda 
dell’orario limite di accettazione

Conto del beneficiario IBAN IBAN o numero di conto IBAN o numero di conto 

Identificazione della  
banca beneficiaria

IBAN only Codice bancario o BIC BIC

Detrazioni dall’importo  
del bonifico

Nessuna. Al beneficiario viene 
accreditato l’intero importo.3

Possibili detrazioni applicate  
da banche intermediarie

Possibili detrazioni applicate  
da banche intermediarie 

Spese addebitate  
dal mandante

Nessuna. Spedizione auto
matica da parte di PostFinance 
secondo gli standard SEPA.

Voi stabilite a chi addebitare  
le detrazioni applicate da 
 banche terze.1

Voi stabilite a chi addebitare  
le detrazioni applicate da 
 banche terze.1

La banca del beneficiario 
deve aderire alla SEPA?

Sì Non è rilevante Non è rilevante

Conferimento dell’ordine Scritto / Elettronico2 Uffici postali
Scritto / Elettronico

Uffici postali
Scritto / Elettronico

1 Nota relativa alla gestione delle spese: Con Giro international e Giro international urgent avete due possibilità per gestire le spese della banche  
 intermediarie all’estero:
 –  shared cost (disposizione): Le spese vengono addebitate direttamente al beneficiario; di regola vengono detratte dall’importo. Nessuna spesa per voi.  

Questa opzione viene automaticamente applicata se non fornite diverse indicazioni. 
 –  our cost: Con il pagamento di questa tassa forfetaria, tutte le spese eventualmente applicate fino alla banca beneficiaria vengono assunte dal committente. 

La banca beneficiaria riceve così l’intero importo.
2 Avvertenza sull’allestimento dell’ordine: I pagamenti trasmessi elettronicamente per l’area SEPA sono gratuiti per i clienti PostFinance.
3 Alcune banche addebitano un costo sugli accrediti dei propri clienti. PostFinance non ha alcun influsso su tali addebiti.




