
Grazie al paga - 
mento mobile con 

PostFinance il 
pagamento è garan- 

 tito. Inoltre offrite  
ai vostri clienti una 
modalità di paga- 
mento semplice e 

pratica.

Pagamento mobile con PostFinance
Grazie al pagamento mobile con PostFinance  
i clienti pagano i vostri prodotti tramite SMS  
o  telefonata. La connessione diretta tra il numero  
di telefono cellulare e il conto privato del cliente 
finalepermettedieffettuarelafatturazionediretta-
mente tramite il conto postale: una modalità di 
 pagamento nuova che vi schiude numerose possi-
bilità.

Pagamento mobile con PostFinance è una modalità di pagamento che consente 
ai clienti di pagare prodotti e servizi tramite cellulare con estrema semplicità.  
La fatturazione avviene direttamente tramite conto postale.

Come consentire ai vostri  
clienti di fare acquisti tramite  
il cellulare
Pagamento mobile con PostFinance

Pagamento mobile
Offerente

I vostri vantaggi 
 – Potete raggiungere i clienti sempre e ovunque  
ed evitare di spedire fatture e solleciti.

 – Garanzia di pagamento e nessun rischio del-
credere.

 – Accredito diretto sul vostro conto commerciale 
PostFinance entro pochi giorni.

 – Modalità di pagamento mobile estremamente 
versatile: per ricaricare il credito telefonico,  
fare acquisti a distanza, effettuare donazioni, 
emettere biglietti e tanto altro ancora.



1    Il vostro cliente acquista il prodotto o servizio 
tramite SMS (inviando la parola chiave al 
 numero breve) o telefonicamente.

2    Il partner tecnico (ASP) con cui collaborate  
per il pagamento mobile richiede un’autoriz  za-
zione a PostFinance. Se il conto postale del  
vostro cliente è coperto e il limite mensile non  
è stato superato, l’importo d’acquisto viene  
prenotato sul conto.

3   Il partner tecnico (ASP) vi inoltra l’ordinazione.
4    L’importo d’acquisto viene trasferito dal conto 

postale del cliente al vostro conto commerciale.
5    Il cliente riceve il prodotto o servizio desiderato.

Vantaggi per i vostri clienti
 – I vostri clienti possono pagare in maniera sempli-
ce, sicura e senza contanti – indipendentemente 
dal modello di cellulare e dall’abbonamento di 
cui dispongono.

 – Grazie all’autorizzazione online, con la quale  
siverificalacoperturadelconto,sievital’indebi-
tamento. 

Cose da sapere
 – Prima di poter pagare con il cellulare, i vostri 
clienti devono registrarsi una sola volta al ser vizio 
PostFinance Mobile accesso rapido da un Posto-
mat,dall’App,medianteSMSoine-finance.Intal
modo il loro numero di cellu lare si connetterà al 
numero di conto.

 – PostFinance vi addebita una commissione sul 
 fatturato per ogni pagamento effettuato.

 – PostFinance raccomanda la collaborazione con 
un partner tecnico che assicura le interfacce  
con PostFinance e gli operatori di telefonia mo-
bile, che gestisce i numeri brevi e offre servizi 
SMS o vocali.

 – I costi del partner tecnico possono variare e ven-
gono fatturati direttamente da detto partner.

Prezzi e condizioni

Costi di attivazione2

Attivazione presso  
PostFinance

Gratuita

Costi d’esercizio1, 2

A transazione Su richiesta

Inoltro di dati

Pagamento mobile 
con PostFinance

Per via elettronica: 
gratuita

Trasmissione dei dati

Panoramica 
 tran sazioni

Per via elettronica: 
gratuita

1 Non soggetti a IVA.
2 Costi del partner tecnico non inclusi.

Prezzi completi, stato al febbraio 2015. I prezzi attualmente 
invigoresonodisponibilisuwww.postfinance.ch/prezzi-cc.

 Flusso di merci e informazioni
 Flusso di denaro
 Verifica

Partner 
tecnico

La vostra  
azienda

I vostri clienti
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Maggiori informazioni
Per maggiori dettagli sul pagamento  
mobile con PostFinance consultate il sito 
www.postfinance.ch/pagamentomobile. 
Saremo lieti di ricevere le vostre richieste anche 
all’indirizzopagamentomobile@postfinance.ch. 48
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