Ordine di pagamento
Ordine permanente

Come eseguire i pagamenti
in tutta semplicità e sicurezza
Ordine di pagamento (OPA), ordine permanente (OP) ed e-finance

L’ordine di pagamento cartaceo è pensato per i volumi modesti
ed è adatto per i versamenti nazionali e internazionali.
Per i pagamenti
ricorrenti con importi
fissi vi proponiamo
l’ordine permanente
gratuito.

Come funziona l’ordine di pagamento (OPA)
– Indicate sul modulo OPA l’importo totale, la scadenza desiderata e il numero di giustificativi, confermate
con la vostra firma e inviateci per posta i giustificativi e il modulo utilizzando la busta.
– Elaboriamo tutti i pagamenti il giorno di ricezione e li eseguiamo alla scadenza da voi fissata.
Prezzi e condizioni
Versamenti da conto a conto 1
Per la Svizzera

Gratuito 2

Per l’estero

Offerte e prezzi all’indirizzo www.postfinance.ch/international

Trasmissione dati
Fino a 24 ordini di pagamento all’anno

Gratuito

A partire dal 25o ordine di pagamento all’anno

CHF 5.– / ordine

Inoltro ordine di pagamento in un formato a scelta (lettera, lista, ecc.)

Non disponibile

Ordine permanente

Gratuito

Trasmissione dei dati
(Avvisi)

Formato cartaceo

E-Finance
(ISO 20022 o PDF)

Conferma di pagamento 3

CHF 1.– (per documento)

Gratuita

Conferma dell’esecuzione
ordine di pagamento

CHF 1.– (per documento)

Gratuita

Conferma dettagliata
ordine di pagamento

Fino a 10 transazioni CHF 1.–
(a documento)
Ogni altra transazione CHF –.10

Gratuita

Avviso di elaborazione

Gratuito

Gratuito

I bonifici in CHF su un conto in valuta estera o viceversa sono convertiti al corso delle divise attuale.
 In caso di grossi volumi: prezzo dietro preavviso a PostFinance SA.
3
 Solo per pagamento singolo, non per ordini permanenti.
1
2

Prezzi completi, stato al ottobre 2022. I prezzi attualmente in vigore sono disponibili su www.postfinance.ch/prezzi-cc.

Bonifici su conti postali e bancari di tutto
il mondo
Per i titolari e le titolari di un conto postale in Svizzera in CHF o in valuta estera gli ordini di pagamento internazionali non comportano alcun problema. Potete effettuare bonifici in tutto il mondo
nelle divise più comuni.
– Con Giro international trasferite denaro su un
conto postale o su un conto bancario all’estero.
Semplice, economico e veloce.
– Con Cash international trasferite denaro contante ad un destinatario all’estero che non dispone
di alcun conto postale o bancario. Semplice,
veloce e conveniente.
Ordine permanente (OP)
L’ordine permanente vi consente di effettuare in
modo particolarmente semplice i pagamenti ricorrenti quali canoni d’affitto, rate del leasing o
girate su altri conti. L’ordine permanente è particolarmente adatto per le girate su un altro conto
postale in Svizzera in CHF o in valuta estera nonché
per i bonifici in tutto il mondo.

Particolarmente semplici: i bonifici 
mediante e-finance
Gli ordini di pagamento e gli ordini permanenti
possono essere sbrigati in modo particolarmente
semplice con e-finance.
– Potete comodamente registrare, assegnarci e
trasmetterci gli ordini di pagamento e gli ordini
permanenti dal vostro computer in qualsiasi
momento.
– Potete modificare e annullare gli ordini di pagamento e gli ordini permanenti (anche dopo la
consegna a PostFinance).
– Per gli ordini permanenti e-finance potete
scegliere ulteriori periodicità.
– Potete beneficiare pienamente dei vantaggi
dell’ordine di pagamento elettronico (OPAE).
– Disponete in qualsiasi momento di una pano
ramica aggiornata su tutti i movimenti del conto,
i pagamenti in arrivo, e molto altro.
– Su www.postfinance.ch/e-finance trovate una
versione demo da provare. Vedrete come è semplice e sicuro servirsi di e-finance.

La soluzione più
pratica e conveniente:
i pagamenti tramite
e-finance.

Moduli e informazioni
Troverete maggiori dettagli e i moduli di richiesta
per gli ordini permanenti (OP) nonché il modulo per
l’ordinazione di ordini di pagamento (OPA) ai siti
www.postfinance.ch/op e www.postfinance.ch/opa.

Siamo raggiungibili telefonicamente al numero
0848 888 900 (in Svizzera max CHF 0.08/min).
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L’ordine permanente
è gratuito.

Ecco come funziona
– Compilate il modulo ordine permanente e ce lo
inviate.
– Ricevete immediatamente una nostra conferma
scritta.
– Eseguiamo automaticamente l’ordine
permanente alla scadenza da voi definita.
– Definite liberamente:
– periodicità
– giorno di esecuzione
– tipo di esecuzione

