
Pagamento  
mobile
Partner

Come vendere i vostri prodotti 
tramite cellulare 
Pagamento mobile con PostFinance

Il pagamento mobile con PostFinance è la modalità di pagamento 
ideale per effettuare ordinazioni tramite cellulare. Le merci, i servizi 
e le informazioni vengono addebitati direttamente sul conto  
postale del cliente che li ha ordinati se dispone dell’avere in conto 
necessario.

Grazie al paga
mento mobile con  

PostFinance, potete 
proporre ai vostri  

offerenti di Mobile 
Commerce e ai loro 
clienti una modalità 
di pagamento senza 

contanti semplice  
e comoda.

Mobile Commerce
Il cellulare come canale di ordinazione di prodotti 
e servizi è una modalità che si rivolge un target 
in forte crescita e che comprende tutti i segmenti 
di età. In veste di leader sul mercato svizzero, 
PostFinance è l’unica a offrire soluzioni ben col
laudate. Molti clienti si servono già dell’innovati
vo pagamento tramite cellulare, senza aver più 
bisogno di carta. Questa modalità di pagamento 
funziona indipendentemente dall’operatore, 
dall’abbonamento di telefonia mobile e dal mo
dello di apparecchio usato.

Vantaggi per gli acquirenti (clienti finali)
–  Gli acquirenti dispongono di una possibilità di 

ordinazione e di pagamento utilizzabile sempre 
e ovunque.

–  Il pagamento può essere effettuato al momento 
dell’ordinazione (come avviene nello shopping 
online).

–  Grazie all’autorizzazione online, con la quale  
si verifica la copertura del conto, si evita l’inde
bitamento.
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  Flusso di offerte e informazioni
  Flusso di denaro
  Costi di sistema ASP

Partner tecnico 
(ASP)

3

2

Offerente (SP)

Cliente finale  
(possessore del 

cellulare)

6

3

5

7

4
1

Funziamento dell’acquisto tramite SMS o telefonata.

Vantaggi per i vostri clienti  
(offerenti di prodotti e servizi)
–  Modalità di pagamento conveniente: i fornitori 

raggiungono i clienti sempre e ovunque ed  
evitano inoltre di spedire fatture e solleciti.

–  Nessun rischio delcredere grazie all’autorizza
zione online. Prima di avviare l’ordinazione  
viene verificata la copertura del conto del cliente.

–  L’accredito viene effettuato direttamente sul 
conto commerciale PostFinance dell’offerente.

Cose da sapere
–  Per utilizzare il pagamento mobile con  

PostFinance sono richieste le interfacce con 
PostFinance.

–  Per l’elaborazione delle comunicazioni via   
SMS e telefono sono necessarie interfacce  
verso gli operatori di telefonia mobile svizzeri.

–  Per ogni pagamento eseguito, PostFinance  
addebita al fornitore una commissione sul  
fatturato.

–  Voi fatturate il vostro servizio al fornitore.

Come funziona il pagamento mobile
1.  Il/la cliente ordina un prodotto o servizio  

al fornitore (Service Provider) tramite SMS  
(parola chiave a numero di selezione breve)  
o per telefono.

2.  Voi in qualità di partner tecnici (ASP) richiedete 
a PostFinance su incarico del fornitore un’au
torizzazione e nei giorni seguenti inviate un 
file con i pagamenti definitivamente contabi
lizzati.

3.  Se il conto postale del/della cliente è coperto, 
l’importo dell’acquisto viene prenotato sul 
conto.

4.  Voi inviate al/alla cliente finale la conferma 
dell’acquisto e trasmettete al fornitore l’ordi
nazione.

5.  Il fornitore consegna al/alla cliente il prodotto 
o il servizio ordinato.

6.  Nei giorni seguenti il fornitore riceve l’accre
dito dell’importo e gli viene addebitata la 
commissione sul fatturato.

7.  Voi fatturate il vostro servizio al fornitore.

Prezzi e condizioni

Costi di attivazione1

Attivazione presso  

PostFinance

Gratuita

Costi d’esercizio

A transazione Gratuito

Costi d’esercizio per i vostri clienti2

A transazione 2% di commissione

Inoltro di dati

Pagamento mobile con 

PostFinance

Per via elettronica: gratuita

Trasmissione dei dati

Panoramica transazioni Per via elettronica: gratuita

1  I costi per la realizzazione delle interfacce per l’autorizza
zione e la consegna, nonché per gli avvisi, sono a carico del 
partner contrattuale. 

2 Non soggetti a IVA.

Prezzi completi, stato al novembre 2010. I prezzi attualmente 
in vigore sono  disponibili su ww w.postfinance.ch/prezzicc.

Maggiori informazioni
Per maggiori dettagli sul pagamento mobile  
di PostFinance consultate il sito 
ww w.postfinance.ch/pagamentomobile.  
Saremo lieti di ricevere le vostre richieste anche 
all’indirizzo pagamentomobile@ postfinance.ch.
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