
Grazie ad un’espe
rienza di  oltre 

cent’anni,  PostFinance 
è il  leader svizzero  

dei  pagamenti 
 internazionali.

Giro international SEPA
 – Bonifici gratuiti in euro in 36 Paesi europei.
 – Se possibile, PostFinance inoltra automaticamente 
i vostri pagamenti come bonifici SEPA.

 – I bonifici vengono accreditati entro al massimo  
un giorno lavorativo bancario a partire dall’adde
bito senza alcuna deduzione sul conto del bene
ficiario. Può succedere che la banca del beneficia
rio addebiti al cliente una tassa comunicata in 
precedenza per il ricevimento del bonifico.

 – Condizioni: bonifici in EUR in un Paese SEPA, 
 indicazione di IBAN (International Bank Account 
Number), la banca del beneficiario deve aver  
aderito alla SEPA.

Desiderate versare denaro all’estero in maniera semplice, veloce  
e  sicura? Che si tratti di transazioni ricorrenti o di versamenti  
sporadici, da noi  troverete servizi completi, trasparenti e convenienti  
per il traffico  internazionale dei pagamenti.

Pagamenti all’estero

Giro international
 – Bonifici su qualsiasi conto in tutto il mondo,  
già a partire da CHF 2.–.

 – Transazioni possibili come ordini singoli o 
 permanenti, tramite e-finance o allo sportello 
 postale.

 – Regolamento delle spese di terzi a scelta.
 – Di norma l’istituto finanziario del beneficiario 
 riceve l’accredito nell’arco di 1 a 2 giorni.

Come trattare i pagamenti 
 internazionali 
Effettuare e ricevere bonifici

Prezzi e condizioni

Bonifici via e-finance Gratuiti

Bonifici su carta CHF 5.–

Prezzi e condizioni

Bonifici via e-finance CHF 2.–

Bonifici su carta CHF 5.–

I prezzi completi attualmente in vigore sono disponibili su 
www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/traffico-dei-pagamenti/ 
effettuare-pagamenti/giro-international

PostFinance sostiene le PMI attive nel commer 
cio estero o che vogliono intraprendere  
questa  strada con utili pubblicazioni disponibili  
su www.postfinance.ch/commercioestero.

https://www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/traffico-dei-pagamenti/effettuare-pagamenti/giro-international.html
https://www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/traffico-dei-pagamenti/effettuare-pagamenti/giro-international.html


A chi rivolgersi in caso di domande
Per informazioni aggiornate su SEPA, visitate  
il sito www.postfinance.ch/sepa. Potete  
richie dere qualunque chiarimento sul traffico  
inter nazionale dei pagamenti all’indirizzo  
e-mail internationale.dl@postfinance.ch.

Siamo raggiungibili telefonicamente al numero 
+41 58 667 97 67 (in Svizzera max CHF 0.08/min).

Giro international urgent
 – Per bonifici urgenti in tutto il mondo in EUR, USD, 
CHF, CAD, GBP, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, ZAR.

 – Accredito presso l’istituto finanziario del benefi
ciario lo stesso giorno (nel rispetto degli orari  
di accettazione) o il giorno  lavorativo  seguente.

 – Regolamento delle spese di terzi a scelta.

SEPA per gli addebiti diretti (SEPA Direct Debit)
Il sistema di addebito diretto europeo in EUR: vi 
consente di pagare le fatture nello  spazio euro in 
modo semplice e rapido.

Ulteriori informazioni alla pagina  
www.postfinance.ch/sdd

Bonifici in provenienza dall’estero
 – Bonifici provenienti dall’estero in CHF, EUR  
o in altre valute estere.

 – Accredito gratuito.

Il sistema di traffico dei pagamenti  
e la rete di corrispondenti
 – Collegamento ai principali sistemi di  pagamento 
del mondo come SWIFT o EUROGIRO.

 – Vari partenariati con banche attive a livello 
 internazionale.

Cash international
 – Il beneficiario riceve il denaro in contanti o un 
 assegno. Particolarmente adatto per i paga 
menti regolari come le rendite o le  prestazioni 
 assicurative.

 – Transazioni possibili come ordini singoli o perma
nenti, in forma di ordini di pagamento elettronici, 
tramite e-finance o allo sportello postale.

 – In oltre 53 Paesi di tutto il mondo.
 – Versamento/recapito nell’arco di 5 a 8 giorni 
 lavorativi.

Prezzi e condizioni

Bonifici via e-finance CHF 12.–

Prezzi e condizioni

Bonifici via e-finance CHF 6.–

Bonifici su carta CHF 9.–

Il nostro suggerimento

Cosa dovrebbero sapere i vostri partner 
all’estero
Per garantire la perfetta esecuzione di un boni
fico in provenienza dall’estero, il vostro partner 
commerciale all’estero dovrebbe avere a dispo
sizione i seguenti dati:

BIC (Bank Identifier 
Code)

POFICHBEXXX

Banca beneficiaria PostFinance Ltd 
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 al sito internet  
www.postfinance.ch/iban.

I prezzi completi attualmente in vigore sono disponibili su 
www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/traffico-dei-pagamenti/ 
effettuare-pagamenti/giro-international

I prezzi completi attualmente in vigore sono disponibili su 
www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/traffico-dei- 
pagamenti/effettuare-pagamenti/cash-international
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