E-payment
Modalità di pagamento PostFinance

Come pagare nel vostro
shop online
Le modalità di pagamento PostFinance SA

Vi proponiamo delle soluzioni affidabili con cui far pagare i vostri clienti
in maniera semplice e sicura per raggiungere un bacino di oltre tre milioni
di clienti potenziali.

Con le modalità
di pagamento
PostFinance non
avete alcuna
spesa fissa.

La vendita di prodotti e servizi via Internet è da anni
in costante espansione. Numerosi sono i fattori
che decidono il successo di uno shop online: uno
di questi è la scelta di una soluzione di incasso
affidabile, con modalità di pagamento semplici
e sicure per i vostri clienti.

– Processi contabili automatizzabili.
– Flessibilità nell’amministrazione:
– possibilità di rimborso dei pagamenti,
– possibilità di storno dei pagamenti,
– possibilità di storno parziale dell’addebito
sul conto dell’acquirente.

I vostri vantaggi
– Garanzia di pagamento per lo shop online.
– Rapidità di accredito (al più tardi entro un giorno
dalla trasmissione).
– Potenziale mercato di oltre tre milioni di titolari
PostFinance Card.
– Gestione pagamenti standardizzata (possibile con
EFT/POS 2000).

I vantaggi per i vostri clienti
– Sistema sicuro, semplice e affidabile.
– Esclusione dell’indebitamento.

Le modalità di pagamento PostFinance
L’e-payment in sintesi

E-finance di PostFinance
– Potenziale mercato di oltre 1,6 milioni di utenti
e-finance.
– Garanzia di pagamento per consegna entro
30 giorni.
– Bonifico al più tardi entro un giorno dalla
trasmissione.
– Possibilità di contabilizzazione singola
o collettiva.
– Avviso di accredito per il confronto manuale
delle transazioni.
– Reconciliation file per il confronto semi o completamente automatizzato delle transazioni.

Modello di commissioni all’1,3%
– Per le transazioni effettuate con le modalità
di pagamento di PostFinance, in e-payment
verrà addebitata una commissione dell’1,3%
sull’importo della vendita o della restituzione.
– Prezzo su richiesta a partire da 50’000 transazioni
o da un fatturato di 2,5 milioni di franchi all’anno.
– Clienti con un conto commerciale presso
PostFinance: la commissione viene addebitata
mensilmente.
– Clienti con un conto presso una banca terza:
la commissione viene detratta direttamente a
ogni pagamento.

E-commerce
L’offerta e-payment di PostFinance offre soluzioni
sia per le microimprese che per i grandi clienti.
Abbiamo la soluzione giusta per ogni esigenza.
Maggiori informazioni sono disponibili su
postfinance.ch/e-commerce.

Stato al gennaio 2022.

Altre informazioni
Per maggiori dettagli sulle modalità di
pagamento di PostFinance visitate il sito
postfinance.ch/e-commerce.

Siamo raggiungibili telefonicamente al numero
0848 888 900 (in Svizzera max CHF 0.08/min).
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Semplicità d’incasso:
l’importo dovuto
viene addebitato al
vostro cliente e
accreditato direttamente sul vostro
conto commerciale
PostFinance.

PostFinance Card
– Potenziale mercato di oltre tre milioni di titolari
PostFinance Card.
– Garanzia di pagamento per consegna entro
tre giorni.
– Procedura di autenticazione indipendente
dall’importo «Login tramite PostFinance App»
o procedura di autenticazione (con apparecchio
di lettura) per importi a partire da CHF 500.– /
EUR 350.– risp. procedura semplificata (senza
apparecchio di lettura) per importi minori.
– Opzione Alias – per transazioni semplici e
ricorrenti.
– Bonifico al più tardi entro un giorno dalla
trasmissione.
– Possibilità di contabilizzazione singola o collettiva.
– Avviso di accredito per il confronto manuale
delle transazioni.
– Reconciliation file per il confronto semi o completamente automatizzato delle transazioni.

