Polizze di versamento

Come fatturare in modo
semplice ed efficiente
Le polizze di versamento

PostFinance SA offre diverse polizze di versamento adatte a ogni
esigenza che consentono una fatturazione sistematica, l’incasso sicuro
e una gestione debitori semplice.
La polizza di versamento rossa (PV):
la soluzione gratuita per i volumi modesti
–– Spazio per le comunicazioni
–– Senza numero di riferimento
–– Disponibile neutra o con indirizzo prestampato

Prezzi e condizioni della polizza di versamento rossa
Transazioni

L’offerta di base delle
nostre polizze di versamento è gratuita.

Versamenti allo sportello postale (per il mittente)

Gratuiti

Versamenti allo sportello postale (per il destinatario)

Versamenti fino a CHF 50.–: CHF 1.50
Versamenti fino a CHF 100.–: CHF 1.80
Versamenti fino a CHF 1000.–: CHF 2.35
Versamenti fino a CHF 10’000.–: CHF 3.55
Ogni CHF 10’000.– successivi o una frazione di essi: CHF –.90

Versamenti online

Gratuiti (per mittente e destinatario)

Registrazione completa delle immagini del giustificativo
da parte di PostFinance

CHF –.80 per versamento per i clienti commerciali

Reject (giustificativo prestampato non leggibile
meccanicamente)

CHF 1.20

Stampa delle polizze di versamento
Fino a 1000 esemplari stampati o neutri

Gratuita (ordinazioni nell’arco all’anno civile).
I prezzi per volumi superiori sono consultabili su
www.postfinance.ch/pv.

Stato al gennaio 2019. I prezzi completi attualmente in vigore sono disponibili su www.postfinance.ch/prezzi-cc.

Polizza di versamento arancione (PVR)
con numero di riferimento:
per i giustificativi in grandi quantità
–– Il numero di riferimento serve a identificare il vostro cliente. Esso può comprendere tutti i dati
importanti per la vostra contabilità e il marketing.
–– Decidete se emettere le polizze con un importo
fisso (PVR) o se lasciare semplicemente vuoto
il relativo campo (PVR+).
–– Tutti i giustificativi di pagamento vengono
elaborati il giorno del pagamento e in seguito
accreditati.
–– Trasmissione di dati: file di accredito gratuito
tramite diversi canali, ad es. e-finance.

–– Contabilizzazione automatica dei dati degli
accrediti nel vostro software di contabilità
finanziaria.
–– Vi consigliamo di effettuare un test gratuito
prima di effettuare il primo invio dei giustificativi.

Prezzi e condizioni della polizza di versamento arancione
Transazioni
Versamenti allo sportello postale (per il mittente)

Gratuiti

Versamenti allo sportello postale (per il destinatario)

Versamenti fino a CHF 50.–: CHF –.90
Versamenti fino a CHF 100.–: CHF 1.20
Versamenti fino a CHF 1000.–: CHF 1.75
Versamenti fino a CHF 10’000.–: CHF 2.95
Ogni CHF 10’000.– successivi o una frazione di essi: CHF –.90

Versamenti online

Gratuiti (per mittente e destinatario)

Elaborazione successiva PVR+

CHF –.04 per giustificativo

Reject (giustificativo prestampato non leggibile
meccanicamente)

CHF 1.20

Storno di una PVR

Gratuito

Stampa delle polizze di versamento
Fino a 2000 esemplari stampati o neutri

Con le PVR potete
automatizzare e
semplificare la vostra
gestione debitori.

Gratuita (per ordinazioni nell’arco all’anno civile).
I prezzi per volumi superiori sono consultabili su
www.postfinance.ch/pvr.

Costi degli avvisi
Modalità di avviso

Elettronica

File degli accrediti

Gratuito

Stato al gennaio 2019. I prezzi completi attualmente in vigore sono disponibili su www.postfinance.ch/prezzi-cc.

Polizze di versamento in EUR
Le polizze di versamento in EUR vi semplificano
la contabilità in euro: un conto in EUR vi permette
infatti di far fronte alle oscillazioni dei corsi delle
divise e vi tutela dai rischi di cambio. In quanto
a struttura e utilizzo le polizze di versamento in EUR
sono uguali a quelle in CHF e sono disponibili
nelle seguenti versioni:
–– PVR in EUR, analoga alla PVR in CHF con spazio
bianco per l’importo o con importo fisso già
indicato
–– PV rossa in EUR, neutra o con l’indirizzo
dell’azienda prestampato; questa polizza di versamento è il corrispettivo della polizza di
versamento rossa in CHF

Avviso di accredito con
ISO 20022

Soluzione alternativa senza elaborazione successiva elettronica

Estratto conto con avvisi dettagliati (camt.053)
L’offerta include gli avvisi di tutti gli accrediti
collettivi e di tutti i dettagli delle transazioni in un
estratto conto elettronico (camt.053).

Ai clienti che non prediligono un’elaborazione
successiva elettronica dei dati, PostFinance consiglia di utilizzare la polizza di versamento rossa
(PV). PostFinance offre la consegna degli estratti
conto in formato cartaceo o elettronico (ad es. PDF
mediante e-finance). Nell’estratto conto figura
da quale destinatario della fattura è stato accreditato l’importo.

Estratto conto con contabilizzazioni
collettive (camt.053) e avviso dettagliato
a parte (camt.054)
L’offerta include gli avvisi di tutti gli accrediti collettivi in un estratto conto elettronico (camt.053).
Tutti i dettagli delle transazioni vengono trasmessi
in un avviso dettagliato elettronico (camt.054).
Maggiori informazioni per entrambe le offerte
In base alle esigenze del cliente, l’avviso può essere
convertito in contabilizzazioni singole. Per le polizze
di versamento rosse (PV) su richiesta è possibile ricevere gli avvisi delle transazioni dettagliate muniti
di immagine.
Per la polizza di versamento rossa (PV) è possibile visualizzare gli accrediti in e-finance durante il
giorno solo se l’avviso dei documenti elettronici
del conto avviene con la variante delle contabilizzazioni singole.
Per le polizze di versamento arancioni con numero
di riferimento (PVR) l’avviso degli accrediti avviene a livello di conto di accredito PVR, il che significa
che tutte le entrate dei numeri d’aderente PVR
di un conto di accredito PVR vengono riunite per
ciascuna adesione PVR e riportate sull’estratto conto come contabilizzazione collettiva.

L’estratto conto (PDF/cartaceo) non è adatto per gli
accrediti PVR in quanto vengono riportati soltanto
gli accrediti collettivi senza ulteriori informazioni sui
singoli pagamenti e non è pertanto possibile assegnare i singoli accrediti ai rispettivi debitori.

Più tempo per il core business
PostFinance SmartBusiness vi permette di registrare
e gestire i vostri dati clienti nonché i prodotti e
i servizi della vostra azienda in modo facile ed efficiente. Questa base e l’integrazione ottimale di
tutti i dati garantiscono una netta semplificazione
del processo debitori: dalla presentazione dell’offerta, passando per la fatturazione fino al controllo
dei debitori in sospeso. In questo modo guadagnate
tempo prezioso da dedicare al core business della
vostra azienda.
Provate subito e iscrivetevi
Visitate il sito www.postfinance.ch/smartbusiness
ed effettuate una prova gratuita e non vincolante
di 30 giorni. Potete sottoscrivere il servizio online in
tutta comodità e semplicità.

Ulteriori informazioni
Troverete maggiori dettagli, il manuale PVR in formato PDF e il modulo di ordinazione per le polizze
di versamento al sito www.postfinance.ch/pvr.

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

Una soluzione ottimale per le PMI
con EED
Software PVRlight
In qualità di clienti PostFinance potete utilizzare
il programma PVRlight di leanux.ch. Funzioni prin
cipali: spedire e-fatture, gestire articoli per servizi
e merci, indirizzi di fatturazione, allestire fatture,
stampare fatture, contabilizzare l’entrata dei pagamenti, gestire solleciti.
Un ulteriore vantaggio: al momento del ricevimento
del pagamento, le voci in sospeso vengono trattate
mediante i dati di accredito trasferiti gratuitamente
tramite e-finance.
Il software è l’ideale per le ditte che gestiscono i
debitori manualmente, è offerto in collaborazione
con la ditta leanux.ch ed è a disposizione al sito
www.esrlight.ch.
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Gestite i vostri debitori in tutta semplicità tramite la piattaforma online
PostFinance SmartBusiness

