
La scelta sicura: il Digital  
Banking di PostFinance 



Scoprite il nostro 
Digital Banking 

PostFinance vi offre una serie di pratiche soluzioni digitali con cui  
gestire in qualsiasi momento autonomamente le vostre finanze.  
Così potrete tenere sotto controllo le questioni finanziarie sempre  
e ovunque. 

Eseguire le vostre operazioni bancarie online, risparmiare sugli acquisti 
grazie a PostFinance Benefit oppure pagare senza contanti con  
PostFinance TWINT: qualsiasi cosa facciate, le nostre soluzioni digitali 
vi riempiranno di entusiasmo.

Affinché possiate convincervene in prima persona, in questo opuscolo 
troverete una panoramica delle nostre offerte digitali, con alcune  
informazioni, pratici link alle versioni demo e alle pagine di download 
oltre a tanti utili consigli. 

 – E-finance: gestire il conto online  Pagina 4
 – PostFinance App: gestire le finanze in mobilità Pagina 7
 – PostFinance TWINT App: pagare senza contanti Pagina 9

Vi piacerebbe gestire online le vostre finanze 
autonomamente, in modo comodo e sicuro? 
Chi scopre il Digital Banking non può più farne 
a meno.
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E-finance: finanze sempre 
sotto controllo
Dalla gestione dei conti online ai pagamenti 
senza contanti: le soluzioni digitali di 
 PostFinance sono semplici e sicure.

Qui trovate una panoramica 
di tutte le offerte di Digital 
Banking: 
postfinance.ch/ 
digital-banking

Accedere in tutta semplicità a e-finance
Le nostre soluzioni digitali sono ideali per chiunque 
 desideri gestire le proprie finanze autonomamente – 
quando, dove e come vuole. La sua facilità di utilizzo 
 sotto ogni punto di vista rende il digital banking alla 
 portata di tutti. Inoltre l’accesso tramite computer, 
 smart phone o tablet non è soltanto comodo ma anche 
sicuro, grazie a un procedimento di sicurezza a più livelli. 
I consulenti di PostFinance sono a vostra completa dispo-
sizione in qualsiasi momento per aiutarvi a muovere i 
 primi passi nel digital banking.

Login semplice e sicuro
Che sia dal computer o dalla PostFinance App. Il login è 
semplice e sicuro. Con la PostFinance App potete colle-
garvi in modo semplice e pratico con l’autenticazione via 
fingerprint o Face ID (solo con dispositivi iOS a partire 
dall’iPhone X).

Pagamenti in tutta semplicità
Ricevere e pagare subito le fatture in formato elettronico, 
scansionare le polizze di versamento o le QR-fatture  
o effettuare i pagamenti con l’apposito assistente: 
 pagare le fatture non è mai stato così facile. 

Sicurezza
Usate il digital banking senza temere rischi, perché per 
PostFinance la sicurezza è sempre al primo posto. 
 PostFinance protegge ogni operazione in e-finance con 
un sistema di codifica a prova di intrusioni e una carta 
d’identità digitale sicura, utilizzando a tale scopo certi-
ficati SSL EV per tutte le pagine web. Ma se dovesse 
 succedere qualcosa, PostFinance si farà carico dei danni.

Maggiori informazioni sul 
tema sicurezza:
postfinance.ch/sicurezza

Effettuare operazioni bancarie in tutta comodità e sicurezza, 
ovunque e in qualsiasi momento e avere più tempo libero  
da dedicare alle cose belle della vita. Non importa se dal 
 computer, smartphone o tablet: e-finance è a vostra disposi-
zione 24 ore su 24.
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Potete usare la PostFinance App per pagare le fatture, acquistare 
credito digitale e mettervi in contatto con noi. La PostFinance 
App vi permette di fare questo e molto altro ancora.

Mobile banking:  
la sua banca in tasca
Sia che vogliate pagare alla cassa, trasferire 
 denaro ad amici e conoscenti, pagare bollette o 
negoziare con l’e-trading sulle principali borse. 
Con la PostFinance App e la PostFinance TWINT 
App avete sempre il controllo sicuro delle vostre  
finanze.

Pagamenti e acquisti

 – Scan + Pay 
Scansionate e pagate direttamente le polizze di 
 versamento o le QR-fatture tramite lo smartphone  
Tutto questo direttamente nel mobile e-finance della 
PostFinance App.

 – eBill 
Potete ricevere le fatture elettroniche direttamente in 
e-finance o nell’app e pagarle in pochi clic.

 – Assistente per i pagamenti 
Funzione di ricerca intelligente che consente di ricer-
care i pagamenti e i trasferimenti effettuati in passato 
e di ripeterli. Per chi non ha tempo da perdere. 

 – PostFinance Card digitale (E-Wallet) 
La PostFinance Card può essere memorizzata in for-
mato digitale nell’E-Wallet della PostFinance App ed 
essere usata per pagare in modo comodo e semplice 
alla cassa usando uno smartphone Android. 

PostFinance App

Qui potete scoprire tutto su
PostFinance Mobile App 
postfinance.ch/app
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 – Shopping online con la PostFinance Card 
Potete usare la PostFinance Card per pagare negli  
shop online con la massima comodità e semplicità.  
Per autenticarvi basta un sorriso o l’impronta del dito. 

 – PostFinance Benefit 
Con PostFinance Benefit mentre fate acquisti potete 
usufruire di agevolazioni su prodotti e servizi nei 
 negozi e negli shop online nazionali e locali. 

 – Credito digitale 
Acquisto di credito per Netflix, Spotify, PlayStation 
 Store, Google Play, App Store & iTunes ecc.

Per tenere le finanze sempre sotto controllo

 – Saldo e movimenti del conto 
Potete consultare il saldo e i movimenti del conto in 
qualsiasi momento ed essere sempre informati sulle 
entrate e sulle uscite via SMS o e-mail. 

 – Notifiche 
Movimenti del conto, nuove fatture elettroniche, 
 transazioni con le carte di credito, offerte PostFinance 
Benefit o eventi dell’e-trading e delle nostre altre 
 soluzioni d’investimento: restate sempre aggiornati 
grazie alle notifiche push, via SMS o e-mail.

 – Gestione carte 
Potete gestire autonomamente le carte di debito o di 
credito PostFinance direttamente in e-finance, ad 
esempio potete bloccare una carta, richiederne una 
nuova o un PIN sostitutivo.  

 – Dati personali 
In e-finance potete gestire informazioni personali come 
l’indirizzo, i documenti del conto e i dati di contatto, 
oltre a modificare autonomamente il vostro indirizzo o 
specificare il tipo di contatto preferito. 
Inoltre avete accesso 24 ore su 24 ai vostri depositi 
 titoli e alle soluzioni d’investimento di PostFinance. 

Scaricare ora la 
 PostFinance App  
da Google Play  
o nell’App Store 

Scoprite perché la 
PostFinance TWINT App è 
quello che ci vuole per voi: 
postfinance.ch/twint

Una volta registrata tramite la PostFinance App (con il 
login a PostFinance e il fingerprint/Face ID), PostFinance 
TWINT è già collegata direttamente al vostro conto 
 PostFinance e può essere utilizzata dopo pochi secondi.

Pagamenti presso il punto vendita
Negli shop online, al supermercato, al parchimetro di 
quartiere o al distributore automatico di snack: pagare 
con PostFinance TWINT è facile, pratico e sicuro.  
E la cosa bella è che potete registrare comodamente  
le vostre carte cliente (ad esempio la Coop Supercard)  
e continuare a raccogliere automaticamente i punti 
quando pagate i vostri acquisti con PostFinance TWINT. 

Invio e ricevimento di denaro
Vi mancano i soldi per la cena? Nessun problema: con 
PostFinance TWINT potete farvi inviare denaro da amici  
e conoscenti in modo facile e sicuro.

TWINT+
Con TWINT+ potete acquistare o regalare numerosi  
voucher digitali (ad es. Zalando, Spotify ecc.), effettuare 
donazioni di denaro per scopi benefici o avviare la pro-
cedura di parcheggio senza dovervi recare al parchimetro, 
tutto direttamente nell’app. 

Scaricate subito 
 PostFinance TWINT  
da Google Play  
o nell’App Store 

PostFinance TWINT

Alla cassa del supermercato, al parchimetro in città o  
nei negozi online: PostFinance TWINT non serve soltanto  
per pagare.
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Chat
Rispondiamo alle vostre domande su postfinance.ch  
e in e-finance praticamente 24 ore su 24.

E-finance
Inviate le vostre domande e le vostre richieste via e-mail 
in modo semplice e pratico, direttamente nel vostro 
 e-finance.

Richiesta di un colloquio di consulenza online
Fissate oggi stesso un appuntamento con il vostro 
 consulente.

Filiale PostFinance
Venite a trovarci in una delle filiali PostFinance.  
Siamo a vostra disposizione per consulenze: 
postfinance.ch/sede.

Contact Center
Potete rivolgervi a noi anche al numero:  
Tel. 0848 888 700.

Entrate già oggi nel digital banking. Trovate ulteriori infor-
mazioni sui nostri prodotti e servizi sul sito postfinance.ch.

Siamo pronti a rispondere alle vostre domande in materia di 
 finanze presso la vostra filiale PostFinance, con una consulenza 
personalizzata o con l’assistente virtuale.

Siamo a vostra disposizione



PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berna

Telefono 0848 888 700  
(in Svizzera max CHF 0.08/min) 
 
www.postfinance.ch

47
5.

14
 it

 (Y
00

11
00

72
5/

pf
.c

h/
do

k.
pf

) 0
1.

20
21

 P
F

Pu
bb

lic
ità

 d
i P

os
tF

in
an

ce
 S

A


