
Il conto per il 
versamento del  

capitale è il punto di 
partenza finanziario 

per la vostra azienda.

Offerta

 – Conto per il versamento del capitale per:
 – costituzione di società / capitale di costituzione 
 (società anonima, Sagl) 

 – aumento di capitale ordinario e autorizzato 
(società anonima, Sagl)

 – liberazione successiva (società anonima)
 – Conto per il versamento del capitale e conto  
commerciale da un unico fornitore 

 – Servizio conveniente

Prima di fondare una società anonima o una Sagl versate il vostro  capitale sociale 
su un conto per il versamento del capitale. Vale anche per aumenti di capitale  
e liberazioni successive. Il capitale iniziale sarà così vincolato fino all’avvenuta 
iscrizione nel registro di commercio, dopo di che verseremo l’importo  sul vostro 
conto commerciale PostFinance nuovo o già esistente. 

Come versare correttamente 
il vostro capitale iniziale 
Il conto per il versamento del capitale

Vi accompagniamo con pochi passaggi

1. Conferite a PostFinance l’incarico per l’apertura 
del conto per il versamento del capitale.

2. Il vostro o la vostra consulente presso PostFinance 
compila assieme a voi i moduli necessari.  

3. Ricevete per e-mail il numero del vostro conto 
per il versamento del capitale e potete trasferirvi 
il capitale.

4. Vi recapitiamo la conferma di versamento del 
 capitale in formato cartaceo. 

5. Predisponete presso un notaio la costituzione 
della società, l’aumento di capitale o la libera
zione successiva. Con un nuovo estratto del 
 registro di commercio comunicate quanto sopra 
a PostFinance. Quando si effettuano aumenti  
di capitale e liberazioni successive nonché libera-
zioni del capitale tramite aggio, corre anche 
 l’obbligo di inviare a PostFinance una copia della 
delibera emessa per atto pubblico dall’Assemblea 
generale e/o dal Consiglio di amministra zione 
 attestante la liberazione del capitale.

6. A questo punto possiamo convertire il conto per 
il versamento del capitale in un conto commer-
ciale (nel caso di nuovi clienti) o girare l’importo 
sul conto commerciale in essere (nel caso di 
clienti  PostFinance). 

Il conto per il versamento  
del capitale



Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di consultare 
i siti postfinance.ch/kapko, postfinance.ch/startups   
o il portale per le PMI www.pmi.admin.ch. 
Potete contattarci per telefono al numero  
0848 888 900 (in Svizzera max CHF 0.08/min).

Prezzi e condizioni

Costituzione d’impresa CHF 145.–

Aumento di capitale / 
 liberazione successiva

0,05% sul capitale versato 
 (minimo CHF 250.−,  
massimo CHF 2’000.−) 

Tasso d’interesse Nessuna remunerazione

IVA Nessuna IVA

Valuta del conto CHF

Aggio Il conto per il versamento 
del capitale può essere 
 utilizzato per l’aggio.

Domicilio / sede aziendale Svizzera o Liechtenstein

Deposito in natura

Per deposito in natura o acquisto di beni si intende 
il conferimento di beni materiali in una società di 
capitali (società anonima o Sagl).  
A tal fine rivolgetevi a un notaio. PostFinance 
 certifica solamente depositi in contanti. È possibile 
effettuare una combinazione tra depositi in 
 contanti e in natura o acquisti di beni.

Basi giuridiche

In base al Codice delle obbligazioni (società anoni-
ma: art. 620 sgg.; sagl: art. 772 sgg. CO) la libera-
zione del capitale va attivata obbligatoriamente 
presso un istituto finanziario soggetto alla FINMA. 
PostFinance rispetta questo requisito.

Ulteriore offerta lancio  
per giovani imprenditori

Per gestire senza difficoltà le operazioni finanziarie, 
PostFinance mette a disposizione un’interessante 
offerta lancio ideata appositamente per rispondere 
alle esigenze delle startup: beneficiate della gestio-
ne del conto con efinance gratuita per i primi due 
anni e il primo anno vi regaliamo la commissione 
annua della carta di credito PostFinance Visa 
 Business. Ulteriori offerte apposite a condizioni 
 vantaggiose vi aiuteranno a entrare con successo 
nel mondo imprenditoriale. È possibile ordinare 
l’offerta lancio solo online su  
postfinance.ch/offertalancio.

Una volta costituita 
l’azienda, il vostro 

capitale sarà trasferito 
su un conto 

commerciale presso 
PostFinance.
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https://www.postfinance.ch/kapko
https://www.postfinance.ch/startups
https://www.postfinance.ch/offertalancio

	Il conto per il versamento del capitale
	Come versare correttamenteil vostro capitale iniziale 
	Il conto per il versamento del capitale
	Offerta
	Vi accompagniamo con pochi passaggi
	Prezzi e condizioni
	Deposito in natura
	Basi giuridiche
	Ulteriore offerta lancio per giovani imprenditori
	Ulteriori informazioni





