Listino prezzi bonifici per l’estero
PostFinance SA
Bonifici per l’estero
Giro international
Prezzi e condizioni
Versamento allo
sportello postale

Ordine di pagamento
(OPA) /
ordine permanente
(OP)

E-finance /
ordine permanente
elettronico (OPE) /
ordine di pagamento
elettronico (OPAE)

Bonifico su un conto in tutto
il mondo (shared cost) 1

CHF 12.– 2

CHF 5.– 3

CHF 2.– 3

Supplemento
in caso di pagamento
senza PostFinance Card

CHF 8.– 4

–

–

Opzione di spese «our cost» 5

CHF 20.–

CHF 20.–

CHF 20.–

Indicazione mancante/incompleta dell’IBAN per bonifici in
un paese dell’UE/SEE

–6

CHF 8.–

CHF 8.–

Ritiro

CHF 60.–

CHF 60.–

CHF 60.–

Ricercha (forfait) 7

CHF 60.–

CHF 60.–

CHF 60.–

T utte le spese di terzi vengono dedotte dall’importo versato.
Si applica il corso di vendita Cash international.
3
Si applica il corso delle divise.
4
Per spese amministrative dovute alla lotta al riciclaggio di denaro.
5
Con il pagamento di questa tassa forfetaria, tutte le spese eventualmente applicate fino alla banca beneficiaria
vengono assunte dal committente. La banca beneficiaria riceve così l’intero importo.
6
IBAN obbligatorio per i bonifici in un paese dell’UE/SEE.
7
È valido per: Giro international / Giro international urgent / Giro international SEPA / Cash international.
1
2

Alcune banche applicano una commissione sugli accrediti dei propri clienti. PostFinance non ha alcun potere in questa
procedura. Tali costi non possono essere sostenuti dal committente.

Giro international urgent
Prezzi e condizioni
Versamento allo
sportello postale

Ordine di pagamento
(OPA) /
ordine permanente
(OP)

E-finance /
ordine permanente
elettronico (OPE) /
ordine di pagamento
elettronico (OPAE)

Bonifico urgente su un conto
(shared cost) 1

CHF 22.– 2

CHF 15.– 3

CHF 12.– 3

Supplemento
in caso di pagamento
senza PostFinance Card

CHF 8.– 4

–

–

Opzione di spese «our cost» 5

CHF 20.–

CHF 20.–

CHF 20.–

Indicazione mancante/incompleta dell’IBAN per bonifici in
un paese dell’UE/SEE

–

CHF 8.–

CHF 8.–

6

Tutte le spese di terzi vengono dedotte dall’importo versato.
Si applica il corso di vendita Cash international.
3
Si applica il corso delle divise.
4
Per spese amministrative dovute alla lotta al riciclaggio di denaro.
5
Con il pagamento di questa tassa forfetaria, tutte le spese eventualmente applicate fino alla banca beneficiaria
vengono assunte dal committente. La banca beneficiaria riceve così l’intero importo.
6
IBAN obbligatorio per i bonifici in un paese dell’UE/SEE.
1
2

Alcune banche applicano una commissione sugli accrediti dei propri clienti. PostFinance non ha alcun potere in questa procedura.
Tali costi non possono essere sostenuti dal committente.

Giro international SEPA (Single Euro Payments Area)
Prezzi e condizioni
Versamento allo
sportello postale

Ordine di pagamento
(OPA) /
ordine permanente
(OP)

E-finance /
ordine permanente
elettronico (OPE) /
ordine di pagamento
elettronico (OPAE)

Bonifico tramite e-finance

–

–

Gratuito

Bonifico cartaceo

–

CHF 5.–

–

Alcune banche applicano una commissione sugli accrediti dei propri clienti. PostFinance non ha alcun potere in questa procedura.
Tali costi non possono essere sostenuti dal committente.

Cash international
Prezzi e condizioni

1
2

Versamento allo
sportello postale

Ordine di pagamento
(OPA) /
ordine permanente
(OP)

E-finance /
ordine permanente
elettronico (OPE) /
ordine di pagamento
elettronico (OPAE)

Pagamento in contanti al/alla
beneficiario/a in valuta estera

CHF 12.– 1

CHF 9.– 1

CHF 6.– 1

Supplemento
in caso di pagamento
senza PostFinance Card

CHF 8.– 2

–

–

Ritiro

CHF 60.–

CHF 60.–

CHF 60.–

Si applica il corso di vendita Cash international.
Per spese amministrative dovute alla lotta al riciclaggio di denaro.

Bonifici dall’estero
Giro dall’estero
Accrediti gratuiti in CHF o in valuta estera: PostFinance non applica alcuna spesa per l’accredito di
bonifici provenienti da conti bancari o postali esteri sui conti dei propri clienti.

Cash dall’estero
Prezzi e condizioni
Pagamento in contanti allo sportello postale dall’estero

1

Per ogni transazione «shared cost» 1

CHF 6.–

Per ogni transazione «our cost» 1

Gratuito

I prezzi vengono dedotti dall’importo versato.
Per le conversioni si applica il corso di acquista Cash International.

484.05.1 it (pf.ch/dok.pf) 02.2018 PF

Prezzi completi, stato al gennaio 2017. I prezzi attualmente in vigore sono disponibili su www.postfinance.ch/prezzi-cc.

