L’assortimento di carte

L’assortimento delle carte
PostFinance SA
Per pagare sempre e ovunque in tutta semplicità

In Svizzera o all’estero: la PostFinance Card, la PostFinance Visa Business Card
o la carta Travel Cash coadiuvano in modo ottimale il vostro lavoro e quello
del vostro team. E con la PostFinance Card Pay potete effettuare versamenti
in contanti sul vostro conto in tutta semplicità e sicurezza.

La PostFinance Card
Potete richiedere per la vostra impresa quante
PostFinance Card volete. La PostFinance Card viene
concessa solo a persone che dispongono del diritto
di firma singola sul conto. La PostFinance Card
permette a voi e alle collaboratrici e ai collaboratori
autorizzati di eseguire le seguenti operazioni:
–– Prelievi di contante negli uffici postali e a tutti
i Postomat in Svizzera.
–– Prelievo di contanti ai Bancomat in Svizzera
e ai distributori automatici di banconote
all’estero con il logo «PLUS».
–– Effettuare pagamenti in tutta semplicità in
Svizzera presso la maggior parte degli negozi,
nelle stazioni di servizio, nei ristoranti nonché
per i mezzi di trasporto pubblici, negli shop
online, ecc. 1

Pagare in tutta
comodità e sicurezza
presso oltre 80 000
punti vendita della
Svizzera.

I prelievi vengono addebitati direttamente sul
vostro conto. La PostFinance Card è disponibile
anche in EUR. Questa è la carta ideale se possedete
un conto in EUR e avete relazioni commerciali
nei Paesi della zona euro; eviterete così eventuali
oscillazioni del cambio nel prelievo in EUR.
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P ostFinance Card in EUR:
l’acquisto di merce è possibile solo negli shop online

Prezzi e condizioni
PostFinance Card in CHF o EUR

La PostFinance Card Pay
La PostFinance Card Pay è una carta al portatore
che consente il versamento di contanti sul proprio
conto senza alcun diritto di accedervi. Essa viene
offerta sia per i conti in CHF, sia per quelli in EUR.
È possibile versare denaro in banconote e monete
in franchi svizzeri negli uffici postali e ai Postomat
con funzione di versamento. Il versamento di banconote in EUR è possibile negli uffici postali che
accettano gli euro e ai Postomat con funzione di
versamento.
–– Versamento e accredito vengono effettuati lo
stesso giorno: il denaro è disponibile subito.
–– La carta è impersonale e trasmissibile. Pertanto
può essere consegnata a persone che non hanno
alcun diritto di firma sul vostro conto.
–– I Postomat con funzione di versamento sono a
disposizione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Potete
versare il vostro denaro in qualsiasi momento
e indipendentemente dagli orari degli sportelli.
–– Il procedimento si svolge completamente senza
documenti cartacei.

Prezzi e condizioni
PostFinance Card Pay in CHF o EUR
Canone annuo

CHF 12.– per carta

Versamenti sul proprio
conto: fino a 20 versamenti al mese

Gratuiti

Come per i versamenti allo sportello
con polizza di versamento arancione
(PVR)

Canone annuo

CHF 30.– per carta

Prelievi di contanti ai
Postomat

Gratuiti

Versamenti sul proprio
conto: a partire dal 21o
versamento al mese

Prelievi di contanti agli
sportelli postali

Gratuiti (1%
dell’importo prelevato in contanti
per prelievi in EUR
con PostFinance
Card in EUR)

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

Prelievi in CHF ai Bancomat

CHF 2.–

Prelievi in EUR ai Bancomat

CHF 5.–

Prelievi di contanti presso
i distributori automatici
all’estero

CHF 5.–
(indipendentemente
dalla valuta del
Paese)

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

La PostFinance Visa Business Card
La carta di credito versatile da viaggio: ideale per
i viaggi di lavoro e per facilitare i conteggi spese.
–– Pagamenti senza contanti in negozi, ristoranti,
aeroporti, alberghi e stazioni di servizio di tutto
il mondo.
–– Prelievo di contanti ai distributori automatici
di banconote in tutto il mondo.
–– Fissate un limite per il conto principale. Si tratta
dell’importo massimo che può essere speso
con tutte le Business Card.
–– Sono possibili limiti personalizzati per singoli
collaboratori.
Programma bonus: denaro rimborsato per
ogni acquisto effettuato in tutto il mondo
Per ogni acquisto effettuato in Svizzera o all’estero
riceverete denaro sul vostro conto PostFinance.
Forme di conteggio
Potete scegliere fra due forme di conteggio:
–– Conteggio collettivo mensile all’azienda. Estratto
conto individuale extra indirizzato all’azienda
o al titolare della carta.
–– Conteggio singolo ad ogni titolare della carta.
Su richiesta, l’azienda può ricevere un estratto
collettivo dei conteggi individuali.
In entrambi i casi il termine di pagamento è di
20 giorni dalla data della fattura. Potete decidere
se pagare tramite Swiss Direct Debit o polizza di
versamento.

Prezzi e condizioni
PostFinance Visa Business Card
Canone annuo

CHF 80.– per carta

Bonus

0,3%; bonus doppio
nel primo anno

Interesse di mora
annuo

9,5%

Prelievo di contanti
presso i distributori
automatici in Svizzera

Commissione del 3,5%
(almeno CHF 10.–)

Prelievo di contanti
presso i distributori
automatici all’estero

Commissione del 3,5%
(almeno CHF 10.–), 1,2%
di tassa amministrativa,
corso delle divise 1

Acquisti sul territorio
nazionale e all’estero

Se in valuta estera: tassa
amministrativa dello
1,2%, corso delle divise 1
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P ostFinance utilizza il corso di vendita delle divise UBS
del giorno precedente alla data di contabilizzazione.

Stato a settembre 2019. I prezzi attualmente in vigore sono
disponibili su postfinance.ch/prezzi-cc.

Avete domande?
Richiedete subito le vostre carte su
postfinance.ch/assortimentodicarte.
Al sito, presso il vostro/la vostra consulente
otterrete maggiori dettagli.

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

Prezzi e condizioni della carta Travel Cash
Canone annuo

Gratuito

Carta sostitutiva

Gratuita

Ricarica della carta

Commissione dell 1,5%
dell’importo caricato

Prelievo di contanti
ai distributori auto
matici di banconote
in Svizzera
all’estero
Acquisti sul territorio
nazionale e all’estero

CHF/EUR/USD 5.–
CHF/EUR/USD 7.50
CHF/EUR/USD 1.–

Stato a settembre 2019 I prezzi attualmente in vigore sono
disponibili su postfinance.ch/prezzi-cc.
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La carta Travel Cash
La carta Travel Cash è l’ideale come carta spese per
collaboratori in servizio esterno o per collaboratori
in viaggio d’affari. È pratica come denaro contante,
ma più sicura e ricaricabile in qualsiasi momento.
–– Carta prepagata ricaricabile in CHF, EUR o USD.
–– Prelievo di contanti in tutto il mondo nella valuta
locale ai circa 2 milioni di distributori automatici di banconote (indipendentemente dalla valuta
della carta).
–– Pagamenti in tutta semplicità e comodità in tutto
il mondo in oltre 35 milioni di negozi, alberghi
e stazioni di servizio.
–– Pagamenti senza contatto possibili in determinati
negozi.
–– Carta prepagata: a differenza delle altre carte
non è legata direttamente a un conto ed è
protetta da NIP.
–– Hotelcard grauita inclusa.
–– In caso di smarrimento o furto la carta con il relativo valore residuo viene sostituita rapidamente
e gratuitamente in tutto il mondo.
–– È possibile ricaricare la carta tramite il conto in
CHF, in EUR o in USD: le carte Travel Cash in EUR
possono essere caricate anche tramite il conto
in EUR, le carte in USD possono essere caricate
tramite il conto in USD.

