
Con oltre 2,6 milioni  
di esemplari,  

la PostFinance Card è 
uno dei mezzi di 
pagamento più 

apprezzati in Svizzera. 
Una transazione con 

carta di debito su 
quattro viene 

effettuata con la 
PostFinance Card.  

(Dati aggiornati  
ad agosto 2022)

Vantaggi offerti da EFT/POS

– Accettando la PostFinance Card come mezzo di
pagamento beneficiate di prezzi vantaggiosi per
le transazioni.

– I vostri clienti possono pagare in modo semplice
e pratico senza contanti.

– Gli importi pagati con la PostFinance Card vi
 vengono accreditati il giorno successivo.

– La PostFinance Card è tra i mezzi di pagamento
più vantaggiosi in Svizzera. Con un contratto EFT/
POS beneficiate del nostro modello a prezzo fisso
 molto vantaggioso e trasparente che prevede da
5 a un massimo di 23 centesimi per transazione.

– Dal 1º gennaio 2022 viene meno l’obbligo di
avere un conto. Ciò significa che gli importi
 pagati con la PostFinance Card possono essere
accreditati anche su un conto di un’altra banca.

Offrite ai vostri clienti la possibilità di pagare con la PostFinance Card grazie a 
EFT/POS (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale).

Approfittate di prezzi per 
 transazione tra i più vantaggiosi 
della Svizzera 
EFT/POS

EFT/POS

Requisiti

– Un conto commerciale PostFinance o un
conto bancario in CHF presso un’altra banca

– Contratto «EFT/POS con PostFinance Card»
– Terminale di pagamento ep2



Per maggiori informazioni potete consultare 
la pagina postfinance.ch/eftpos. 

Prezzi delle transazioni per negozi 
e stazioni di servizio

Numero di  
transazioni all’anno 1

Prezzo  
per transazione 2

Fino a 10 000 CHF –.23

Fino a 50 000 CHF –.22

Fino a 100 000 CHF –.21

Fino a 500 000 CHF –.20

Da 500 001 CHF –.19

Da 1 Mio. Prezzi sono disponibili 
su richiesta

Costi forfetari per piccoli importi

Importo Costi

Importi fino a CHF 5.– CHF –.05 
per transazione

Importi tra  
CHF 5.– e CHF 10.–

CHF –.10 
per transazione

Trasferimento dati

Avviso di accredito 
in e-finance o per e-mail

Gratuito

Reconciliation Advice File 
(RAF)

Gratuito

1  Vengono presi in considerazione i dati delle transazioni 
dell’anno precedente.

2 Non soggetta a IVA.

Tutti i costi di comunicazione sono tecnicamente di  
competenza del punto vendita e sono a vostro carico.

Prezzi completi, stato al settembre 2022. I prezzi attual mente 
in vigore sono disponibili su postfinance.ch/prezzi-cc.

Siamo raggiungibili telefonicamente al numero 
0848 888 900 (in Svizzera max CHF 0.08/min). 

Con EFT/POS offrite ai 
clienti PostFinance la 
possibilità di pagare 

in modo comodo, 
veloce e senza 

contanti.

Informazioni utili sui terminali di 
 pagamento: «ep2» vs. «non ep2»

I terminali di pagamento offerti in Svizzera sono 
 molto diversi fra loro, e non solo per quanto 
 riguarda lo scopo. I dispositivi differiscono infatti 
anche in  termini di implementazione dello standard 
svizzero ep2, che si traduce nelle denominazioni 
«ep2» o «non ep2». Ma qual è la differenza? 

– I terminali di pagamento certificati «ep2» hanno
implementato sia gli standard di sicurezza inter-
nazionali che lo standard svizzero «ep2» per
i pagamenti senza contanti e sono in grado di
 elaborare, oltre alle carte internazionali come
 Mastercard, anche carte nazionali come
 PostFinance Card, Lunch-Check, Reka-Card ecc.

– I terminali di pagamento «non ep2», come
 SumUp e myPOS, hanno implementato solo gli
standard di sicurezza internazionali e possono
quindi  elaborare unicamente i marchi inter-
nazionali come Visa e Mastercard.
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https://www.postfinance.ch/eftpos
https://www.postfinance.ch/prezzi-cc
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