EFT/POS

Come facilitare i pagamenti
dei vostri clienti
EFT/POS

EFT/POS significa Electronic Funds Transfer at the Point of Sale. Grazie a questo
procedimento i clienti possono pagare in maniera comoda, veloce e senza contanti.

Dei circa 9 milioni
di carte di debito
in circolazione
in Svizzera, 3 sono
costituiti da
PostFinance Card.

Incassare in tutta semplicità
1.  Il vostro cliente si identifica con carta e NIP
all’apparecchio di lettura.
2.  

3. 

I vantaggi di EFT/POS
–– Consentite ai vostri clienti di pagare senza
contanti.
–– Elaborate tutte le carte con un unico
apparecchio.
–– Ricevete un estratto conto periodico.

Da sapere
–– Il cliente può pagare con PostFinance Card Direct,
carta Maestro, carta di credito o carta cliente.
–– L’avviso di accredito elettronico è gratuito (e-mail
o e-finance) o a pagamento se fornito su carta.
–– Il Reconciliation Advice File è gratuito per i clienti
con un sistema di gestione POS.

Con EFT/POS riducete il trattamento dei
contanti e migliorate la sicurezza del vostro
negozio riducendo la giacenza di cassa.

Prezzi delle transazioni per negozi
e stazioni di servizio
Numero di transazioni
all’anno1

Prezzo
per transazione2

Fino a 10 000

CHF –.23

Fino a 50 000

CHF –.22

Fino a 100 000

CHF –.21

Fino a 500 000

CHF –.20

Da 500 001

CHF –.19

Da 1 milioni

Prezzi su richiesta

Trasferimento dati
EFT/POS

Su carta

Tramite
e-finance
o e-mail

Avviso
di accredito

CHF 2.–

Gratuito

File RAF

Non consentito Gratuito

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

 engono presi in considerazione i dati delle transazioni
V
dell’anno precedente.
2
Non soggetta a IVA.
1

Costi forfetari per piccoli importi
Importo

Costi

Importi fino a CHF 5.–

CHF –.05
per transazione

Importi tra
CHF 5.– e CHF 10.–

CHF –.10
per transazione

Tutto sugli apparecchi e altre informazioni
Troverete una lista completa di tutti gli apparecchi
EFT/POS con i relativi link verso i produttori al sito
www.postfinance.ch/eftpos.

Siamo raggiungibili telefonicamente al numero
+41 58 667 98 74 (in Svizzera max CHF 0.08/min).
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Tutti i costi di comunicazione sono tecnicamente di
competenza del punto vendita e sono a vostro carico.

