E-payment
Payment Service Providing

Come trovare le soluzioni
di pagamento giuste
Il nostro Payment Service Providing

Con le soluzioni di e-payment di PostFinance SA i gestori di shop
online come voi possono trattare tutte le modalità di pagamento
più correnti. In questo modo sbrigate l’incasso in maniera efficiente
e affidabile senza dover emettere fatture.
La piattaforma
PostFinance è
certificata PCI-DSS,
opera con la massima
sicurezza e può
essere integrata in
ogni soluzione di
shop.

Offerta
Proponiamo tre diverse varianti, che contengono
nuove modalità di pagamento per acquirenti esteri
e che sono compatibili per template sia statici,
sia dinamici. La variante che meglio si addice alle
vostre esigenze dipende dalle dimensioni dello
shop e dal numero di pagamenti operati. Siamo
a disposizione per eventuali consulenze.
PostFinance Basic
–– Modulo e-commerce
–– Solo modalità di pagamento PostFinance
–– Alias manager* (a pagamento)
–– Gestione dei pagamenti fino a 5 utenti
–– Possibilità di brandizzare la pagina di selezione
dei modi di pagamento PSP
–– Back office per l’amministrazione dei pagamenti
e dei dati base dello shop
–– Spese iniziali e fisse come da listino prezzi
–– Alias Gateway
* Esclusivamente per la modalità di pagamento con
PostFinance Card

PostFinance Startup
–– Modulo e-commerce
–– Modalità di pagamento PostFinance, TWINT
e carte di credito Visa, Mastercard, American
Express e Pagamento con fattura
–– Modulo Fraud Detection Basic
–– 3-D Secure per carte di credito
–– Creazione di una maschera di pagamento personalizzata, hosting immagini e logo compreso
–– Back office per l’amministrazione dei pagamenti
e dei dati base dello shop
–– Gestione dei pagamenti fino a 5 utenti
–– Spese iniziali e fisse come da listino prezzi
–– Alias Gateway
PostFinance Professional
–– Modulo e-commerce
–– E-terminal
–– Batch (manuale e automatico)
–– DirectLink
–– Modalità di pagamento PostFinance, TWINT
e carte di credito Visa, Mastercard, Diners,
American Express, PayPal, JCB e Pagamento
con fattura
–– Ulteriori modalità di pagamento estere
–– Fraud management
–– Alias manager (a pagamento)
–– Group manager
–– Gestione dei pagamenti fino a 20 utenti
–– Possibilità di brandizzare la pagina di selezione
dei modi di pagamento PSP
–– Spese iniziali e fisse come da listino prezzi
–– Alias Gateway

Spiegazioni
E-commerce
Il modulo e-commerce è il modulo base. Non vengono effettuate installazioni locali presso merchant
o shopper e la correttezza dei parametri viene veri
ficata al momento di caricare la schermata di pagamento. L’esercente dello shop ha la possibilità di
gestire i dati di pagamento tramite la Merchant GUI
PSP.
Alias Gateway
Esperienza di acquisto completa che si svolge interamente nello shop online. L’acquirente resta sul
sito web del merchant durante l’intera procedura di
ordinazione e di pagamento. Nel frattempo i dati
di pagamento vengono trasmessi automaticamente
ai server di PostFinance, sicuri e certificati PCI-DSS.
Batch manuale o automatico
Il merchant può trasmettere manualmente o con
modalità automatica i file con i dati di pagamento
tramite un canale protetto a PostFinance. Il batch
PostFinance può essere utilizzato per:
–– l’elaborazione offline della transazione
–– la consegna di carte di debito e di credito
Si tratta di un file di testo che può essere creato in
maniera molto semplice dal merchant.

DirectLink
Con il modulo DirectLink il merchant ha la possibi
lità di offrire una gestione pagamenti completamente automatica da server a server. PostFinance
DirectLink può essere integrato nei sistemi backend del merchant (back office, call center ecc.) e
contiene anche funzioni di autorizzazione.
Alias manager
Un alias è un numero di riferimento per elementi
di sicurezza (di norma i dati delle carte). Questi
vengono archiviati in PSP e, con il numero di riferimento (alias), il merchant ha facoltà di eseguire
pagamenti senza archiviare localmente dati sensibili. In questo modo è possibile eseguire ad esempio,
in tutta sicurezza e semplicità, i pagamenti ricor
renti senza che l’acquirente debba inserire ogni volta i dati di sicurezza.
Fraud management
Sulla base di diversi criteri il merchant può ridurre
al minimo il rischio di truffa nel proprio shop.

Prezzi e condizioni
PostFinance Basic

PostFinance Startup

PostFinance Professional

Tassa di attivazione

CHF 195.–

CHF 249.–

CHF 495.–

Tassa mensile

CHF 0.–

CHF 15.–

CHF 39.50

Fino a 25

CHF –.38/TRX

CHF 1.–/TRX

incl.

Da 26

CHF –.38/TRX

CHF 1.–/TRX

CHF –.38/TRX

Da 1000

CHF –.35/TRX

CHF 1.–/TRX

CHF –.35/TRX

Da 2000

CHF –.32/TRX

CHF 1.–/TRX

CHF –.32/TRX

Da 3000

CHF –.29/TRX

CHF 1.–/TRX

CHF –.29/TRX

Da 5000

CHF –.26/TRX

CHF 1.–/TRX

CHF –.26/TRX

Da 7500

CHF –.23/TRX

CHF 1.–/TRX

CHF –.23/TRX

Da 10 000

CHF –.20/TRX

CHF 1.–/TRX

CHF –.20/TRX

Da 15 000

Su richiesta

CHF 1.–/TRX

Su richiesta

Stato al giugno 2016. I prezzi attualmente in vigore sono disponibili su www.postfinance.ch/prezzi-cc.
Tutte le indicazioni di prezzo per il Payment Service Providing si intendono IVA esclusa.

Ulteriori informazioni
Per maggiori dettagli sul Payment Service Providing
visitate il sito www.postfinance.ch/e-payment.

Siamo raggiungibili telefonicamente al numero
0848 848 848 (in Svizzera max CHF 0.08/min).
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