
Come sbrigare il traffico  
dei pagamenti quotidiano 
Il conto commerciale

Conto commerciale



La nostra offerta è 
ancora più con- 

veniente se  gestite  
i vostri conti in 

 e-finance.

Il conto commerciale in CHF, EUR e in altre otto valute estere vi dà accesso  
al traffico dei pagamenti in tutto il mondo. Esso costituisce la base della vasta 
gamma di servizi offerti da PostFinance SA.

Il conto commerciale in CHF o EUR in breve
Con il conto in CHF o EUR avete varie possibilità di 
evadere i vostri pagamenti debitori o creditori.
 – Per i pagamenti debitori in Svizzera: QR-fattura, 
procedimento di addebito diretto Debit  Direct  
e i servizi elettronici EFT/POS, e-payment, e-fattura 
e mobile services.

 – Per i pagamenti debitori dall’estero: possibilità  
di allestire fatture per tutto il mondo in CHF, EUR 
e altre otto valute estere.

 – Per i pagamenti creditori in Svizzera: bonifici, 
 vaglia di pagamento e ordini permanenti; in 
 forma elettronica o con ordine cartaceo e mobile 
services.

 – Per i pagamenti creditori all’estero: bonifici 
 postali o bancari, vaglia di pagamento e ordini 
 permanenti; in forma elettronica o con ordine 
cartaceo.

 – Transazioni in divise per una gestione flessibile 
delle vostre esigenze in materia di valute al 
 numero 058 338 11 01.

 – PostFinance Visa Business Card: per il paga- 
mento senza contanti in Svizzera e all’estero e 
per facilitare i conteggi spese.

Conto per il versamento del capitale in CHF:
liberazione del capitale sociale
Il conto può essere utilizzato per il capitale di 
 costituzione, l’aumento di capitale e la libera zione 
successiva (versamento di capitale non comple-
tamente liberato). La liberazione del capitale può 
avvenire con o senza aggio.

Accesso diretto in internet
In e-finance potete gestire elettronicamente  
il  vostro conto in tutta semplicità.
 – Panoramica dei vostri conti postali e di tutti  
i movimenti.

 – Semplice pagamento e avviso di fatture in 
 Svizzera e all’estero.

 – Possibilità di ricerca per movimento.

Per prelevare denaro in tutta semplicità
 – Prelievo di contanti con la PostFinance Card  
o con un assegno in qualsiasi ufficio postale  
della Svizzera.

 – Prelievo di contanti con la PostFinance Card  
a tutti i distributori automatici di banconote  
in Svizzera e all’estero.

Benvenuti a eurolandia
Per quanto riguarda l’offerta, il conto in EUR è 
identico al conto in CHF. Inoltre potete effettuare 
operazioni in divise evitando le oscillazioni valutarie 
dell’euro. Per il traffico dei pagamenti mettiamo a 
vostra disposizione la QR-fattura per la fatturazione 
in EUR.



Prezzi e condizioni del conto commerciale in CHF o EUR

Tenuta del conto CHF 5.–/mese

Conto per il versamento  
del capitale in CHF

CHF 145.–

Domicilio all’estero CHF 25.–/mese

PostFinance Card in CHF o EUR CHF 30.–/anno

Tassi d’interesse attuali

I tassi d’interesse attuali sono disponibili su internet all’indirizzo postfinance.ch/interest

Prelievo di contanti

Postomat e sportello postale, CHF Gratuito

Sportello postale, EUR del conto 
in EUR

Agio 1%

Bancomat, CHF CHF 2.–

Bancomat, EUR CHF 5.–

Distributori automatici all’estero CHF 5.–

Avviso standard  
(forfait mensile)

Su carta Elettronicamente/ 
via e-finance

Trimestrale Gratuito (posta B) Gratuito

Mensile CHF 3.–/mese (posta B) Gratuito

Quindicinale CHF 6.–/mese (posta A) Gratuito

Settimanala CHF 12.–/mese (posta A) Gratuito

Giornaliera (per operazione) CHF 24.–/mese (posta A) Gratuito

Bonifico in Svizzera Su carta Elettronicamente/ 
via e-finance

Ordine di pagamento 24 ordini all’anno gratuiti, ogni or-
dine supplementare CHF 5.–/ordine

Gratuito

Ordine permanente Gratuito Gratuito

Ordine espresso Non disponibile CHF 5.–

Bonifici per l’estero Con OPA/OP Elettronicamente/ 
via e-finance

Giro international CHF 5.– CHF 2.–

Giro international urgent CHF 15.– CHF 12.–

Bonifico SEPA CHF 5.– Gratuito

Cash international CHF 9.– CHF 6.–

Western Union Non disponibile Progressivo in base  
all’importo

Stato al gennaio 2019. I prezzi completi attualmente in vigore sono disponibili su postfinance.ch/prezzi-cc.



Altre informazioni
Troverete maggiori informazioni, un modulo di 
 domanda per il conto commerciale e assistenza  
per la scelta del conto più adatto (strumento 
 raccomandazioni conto) sono disponibili al sito  
postfinance.ch/contocommerciale.

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

Il nostro suggerimento

Cosa dovrebbero sapere i vostri partner 
all’estero
Per garantire la perfetta esecuzione di un bonifi-
co in provenienza dall’estero, il vostro partner 
commerciale all’estero dovrebbe avere a disposi-
zione i seguenti dati:

BIC (Bank Identifier 
Code)

POFICHBEXXX

Banca beneficiaria PostFinance SA 
Mingerstrasse 20 
3030 Bern
Switzerland

Nome del 
 beneficiario

Nome e indirizzo del 
 titolare del conto

IBAN (International 
Bank Account 
Number)

L’IBAN del vostro conto  
è  riportato sull’estratto 
conto o può essere calco-
lato al sito  internet  
postfinance.ch/iban.

Il conto commerciale in valuta estera

Intrattenete delle relazioni commerciali all’este-
ro? Il conto in valuta estera è disponibile in otto 
 divise.

Valuta Abbreviazione  
internazionale

Dollaro americano USD

Dollaro australiano AUD

Sterlina inglese GBP

Corona danese DKK

Yen giapponese JPY

Dollaro canadese CAD

Corona norvegese NOK

Corona svedese SEK

Per maggiori dettagli sui nostri conti in valute estere potete 
 rivolgervi al vostro o alla vostra consulente o visitare il sito 
postfinance.ch/valutaestera.

Offriamo il conto in 
 valuta estera nelle 

otto principali divise.
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