Rilevamento completo PV

Come elaborare facilmente
i vostri accrediti
Avvisi elettronici delle polizze di versamento rosse
con rilevamento completo

Grazie all’avviso elettronico di tutte le polizze di versamento rosse (PV) con rilevamento
completo non avete più bisogno d’immagini dei giustificativi e potete elaborare le
vostre polizze di versamento rosse in maniera semplice ed efficiente.
Avviso elettronico della polizza di versamento
con rilevamento completo
PostFinance SA rileva completamente i versamenti
effettuati tramite polizza di versamento rossa (PV)
eseguiti allo sportello o con un ordine di pagamen
to cartaceo e invia un avviso elettronico. Pertanto
non è più necessario l’avviso con l’immagine del
giustificativo. Tutti i versamenti eseguiti con polizza
di versamento e ordinati tramite e-finance, ordine
di pagamento elettronico (OPAE), SIC oppure
SWIFT sono già rilevati completamente.

Questo servizio vi
consente di ricevere
tutte le polizze di
versamento in un
unico formato.

Avviso con ISO 20022 camt.054
Flusso d’informazioni: tutte le transazioni vengono
trasmesse in un unico file.
Flusso di denaro: è possibile scegliere tra accredito
singolo e accredito collettivo.
Avviso con ISO 20022 per le banche (avviso
pacs.008)
Flusso d’informazioni: tutte le transazioni vengono
trasmesse in un unico file.
Flusso di denaro: ricevete una contabilizzazione col
lettiva sul conto postale o il settlement tramite SIC.

Avviso sull’estratto conto
Flusso d’informazioni: tutti i singoli accrediti della
polizza di versamento rilevati completamente ven
gono avvisati sull’estratto conto.
Flusso di denaro: gli accrediti vengono effettuati
singolarmente sul conto postale. Con l’estratto
conto ISO 20022 camt.053 solo in caso di «conta
bilizzazione singola».
Per informazioni dettagliate sugli avvisi camt.053 e
camt.054 si rinvia al manuale «Documenti elettro
nici del conto».

I vostri vantaggi
–– Accelerazione e semplificazione dei processi.
–– Nessun dispendio per registrazioni successive.
–– Le immagini dei giustificativi non sono più
necessarie.
–– Semplificazione del confronto numero/nome
del conto.

Requisiti per l’avviso elettronico
–– Modulo di adesione «Rilevamento completo PV».
–– Servizio camt.054, pacs.008 o estratto conto
elettronico attivi.

Grazie all’avviso con rilevamento
completo di tutte le polizze di
versamento rosse risparmiate tempo
e denaro.

Prezzi e condizioni
A colpo d’occhio
–– Tutti i versamenti PV effettuati presso gli uffici po
stali o tramite ordine di pagamento cartaceo (OPA)
vengono rilevati completamente da PostFinance.
–– Vengono rilevati completamente:
–– i dati dell’ordinante
–– i dati del beneficiario finale (solo per le banche)
–– le comunicazioni.
–– Per gli avvisi con camt.054 «Contabilizzazione
collettiva» e pacs.008 il totale degli accrediti sin
goli viene indicato come contabilizzazione collet
tiva. Il requisito per gli avvisi camt.054 è che sia
attiva la regola di contabilizzazione «Contabiliz
zazione collettiva». Per maggiori informazioni si
rimanda al manuale «Documenti elettronici del
conto».
–– Se il servizio camt.054 o pacs.008 non è stato at
tivato per il cliente, l’avviso degli accrediti singoli
viene riportato sull’estratto conto.

Rilevamento completo
PV per clienti
commerciali

CHF –.80 (per ogni trans
azione rilevata completa
mente dei versamenti
allo sportello o da ordini
di pagamento cartacei)

Rilevamento completo
PV per le banche

CHF –.90 (per ogni trans
azione rilevata completa
mente dei versamenti
allo sportello o da ordini
di pagamento cartacei)

camt.054 per clienti
commerciali

Gratuito

Avviso per le banche
(pacs.008)

CHF –.03 per trans
azione

Prezzi completi, stato al novembre 2018. I prezzi attualmente
in vigore sono disponibili su www.postfinance.ch/prezzi-cc.

Avviso delle polizze di versamento rosse (PV)
con rilevamento completo PV
Versamento

Elaborazione PostFinance

Avviso

Ufficio postale
Ordine di pagamento
su carta
Ordine di pagamento
elettronico

Scansione
Rilevamento completo
–– Mandante
–– Beneficiario finale
(solo per le banche)
–– Comunicazioni

E-finance
SIC/SWIFT

Accredito/
Avviso

…

Altre informazioni
Otterrete informazioni dettagliate al sito
www.postfinance.ch/rilevamentocompleto-pv,
all’indirizzo offlinepf@postfinance.ch
o per telefono al numero 0848 386 757
(in Svizzera max CHF 0.08/min).
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