Informazioni sul conto

Come restare informati
24 ore su 24
Le nostre informazioni sul conto

Grazie alle nostre informazioni sul conto potete consultare in qualsiasi momento
la situazione aggiornata dei vostri conti commerciali e il vostro saldo scegliendo
se informarvi tramite e-finance, cellulare o estratto conto cartaceo.

Forte di oltre un
milione di clienti,
PostFinance SA
è il n
 umero uno
dell’e-finance
in Svizzera.

E-finance
Con e-finance potete gestire i vostri conti commer
ciali in maniera completamente elettronica 7 giorni
su 7 e 24 ore su 24. I vantaggi sono molteplici.
– Panoramica dei vostri conti e dei relativi movi
menti ovunque e in qualsiasi momento.
– Gestione del conto con documenti elettronici
(estratti conto, documenti d’ordine).
– Elaborazione, archiviazione e stampa di
documenti elettronici del conto: PDF (formato
standard). Formati XML e SWIFT per l’elabora
zione successiva dei dati in software di conta
bilità o altri programmi.
– Visualizzazione, archiviazione e stampa delle
immagini dei giustificativi.
– Informazioni sui corsi delle divise aggiornati.
– Panoramica del deposito fondi.

E-finance: più di semplici informazioni
sul conto
In e-finance potete eseguire l’intero traffico dei
pagamenti, cambiare e annullare degli ordini
di pagamento elettronici anche dopo averli
trasmessi a PostFinance, gestire i Debit Direct,
amministrare il vostro deposito fondi e molto
altro. Maggiori dettagli al sito
postfinance.ch/efinance.

Prezzi e condizioni

Estratti conto su carta
Su richiesta PostFinance vi recapita per posta gli
estratti conto del giorno. Potete anche chiedere
una notifica periodica optando per gli estratti conto
con scadenza settimanale, quindicinale, mensile
o trimestrale.

PostFinance App

Gratuiti

Push Notification

Gratuiti

Sull’estratto conto sono riportati:
– Il saldo attuale del conto.
– Tutti i movimenti del conto: accrediti, addebiti,
valuta.
– Altre informazioni, ad es. le scadenze per l’inoltro
di ordini prima dei giorni festivi ecc.

Estratti conto elettronici
(possibili con scadenze da
quotidiana a trimestrale)

Gratuiti

PostFinance App

Estratti conto su carta
Trimestrale 1

Gratuiti
CHF 3.–/mese

Mensile 1
Quindicinale

2

CHF 6.–/mese

Settimanale 2

CHF 12.–/mese

Giornaliera
(per operazione) 2

CHF 24.–/mese

Documenti del conto
a posteriori fino a 24 mesi

CHF 5.–/documento

Documenti del conto
a partire da 24 mesi

CHF 5.–/documento
e secondo i costi
minimo CHF 30.–

1
2

posta B
posta A

Prezzi completi, stato al luglio 2021. I prezzi attualmente
in vigore sono disponibili su postfinance.ch/prezzi-cc.

Per avere accesso al proprio conto ovunque
e in qualsiasi momento: PostFinance App.

Maggiori dettagli riguardo alle informazioni
sul conto
Per ulteriori informazioni e documentazione
di apertura per e-finance e la PostFinance App
visitare i siti postfinance.ch/efinance e 
postfinance.ch/mobile.

Siamo raggiungibili telefonicamente al numero
0848 888 710 (in Svizzera max CHF 0.08/min)
o 0848 880 480 (hotline e-finance).
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Potete anche far
recapitare automa
ticamente i vostri
estratti conto alla
vostra fiduciaria.

PostFinance App
Con l’app di PostFinance potete controllare facil
mente il saldo del vostro conto, visualizzare gli ultimi
movimenti, eseguire pagamenti o scansionare
le fatture ed approvarle direttamente. Attivando
le notifiche push sarete sempre informati sullo stato
attuale. Per saperne di più postfinance.ch/mobile.

