E-finance

Operazioni finanziarie 24 ore
su 24 rapide e sicure
E-finance

Con e-finance potete accedere online ai vostri conti e al vostro patrimonio
in maniera semplice e sicura. PostFinance dispone della piattaforma di
online banking preferita della Svizzera: sono già oltre 1,7 milioni i clienti
che utilizzano e-finance.

E-finance è a vostra disposizione su tutti i terminali

A colpo d’occhio
–– La moderna interfaccia utente vi offre una visione
d’insieme ottimale della vostra situazione finanziaria e un servizio ancora più semplice e rapido.
–– Sulla pagina iniziale di e-finance sono riportate
tutte le funzioni importanti. In questo modo
potrete gestire il traffico dei pagamenti in modo
ancora più efficiente, avendo sempre una rapida panoramica globale della vostra liquidità.
Un proprio profilo per clienti commerciali per
mette di tener conto in modo specifico del modo
di lavorare dell’azienda.
–– Le piastrelle spostabili vi offrono la possibilità
di organizzare l’interfaccia del vostro e-finance
secondo le vostre preferenze ed esigenze.
–– Nel centro notifiche sono visualizzati i documenti
da prelevare e tutte le autorizzazioni, insieme alle
risposte alle ricerche.

Informazioni aggiornate in qualsiasi momento
–– Panoramica dei vostri conti postali e di tutti
i movimenti
–– Interrogazione dei corsi di cambio attuali
–– Estratti conto e documenti d’ordine scaricabili
Per un traffico dei pagamenti più efficiente
e un cash management preciso
–– Esecuzione di pagamenti per la Svizzera e
per l’estero
–– Trasmissione elettronica di ordini di pagamento
e di addebito (Debit Direct) dalla contabilità
finanziaria tramite il pratico trasferimento di file.
Tutti gli ordini possono essere raggruppati in
un file.
–– Versamento dei salari gratuito con ordini di pagamento elettronici (OPAE): massima discrezione
grazie a diritti di utilizzo configurabili secondo le
esigenze individuali
–– Panoramica degli ordini pendenti
–– Modifica e annullamento di ordini di pagamento
elettronici (OPAE)
–– Autorizzazione centrale di pagamenti e ordini
–– Trasmissione di ordini espresso. L’importo viene
accreditato sul conto postale del creditore dopo
appena 15 minuti.
–– Iscrizione e pagamento di e-fatture
–– Scaricamento dei dati di accredito delle polizze
di versamento con numero di riferimento (PVR)
e degli avvisi di accredito EFT / POS
–– Gestione degli ordini permanenti
–– Sottoscrizione di PostFinance Fonds e fondi
emessi da terzi

Prezzi vantaggiosi
–– Le prestazioni con e-finance sono gratuite a
eccezione della tenuta del conto e dei costi di
comunicazione.
–– La tenuta del conto costa CHF 60.– all’anno.
–– Gli ordini permanenti e 24 ordini di pagamento
all’anno sono disponibili al sito.
–– Pagamenti espresso (OPAE e versamenti): CHF 5.–
–– Conferma di pagamento cartacea CHF 1.– a
documento
Stato al maggio 2018. I prezzi attualmente in vigore sono
disponibili su www.postfinance.ch/prezzi-cc.

Altre soluzioni per i clienti commerciali
–– Utilizzate le soluzioni software dei nostri partner
al fine di impiegare in maniera ancora più efficiente e-finance. Richiedete la panoramica separata «Soluzioni software».
–– Con la giusta combinazione per i clienti commerciali collegate in rete la vostra contabilità con il
traffico dei pagamenti e beneficiate di una linea
diretta con PostFinance. Oltre a e-finance, vi offriamo varie possibilità. Per saperne di più consul
tate la documentazione «Trasferimento file».

Sapevate che…
… potete assegnare all’interno della vostra azienda
vari diritti di accesso a un numero qualsiasi di
utenti? Grazie alla funzione multimandante, se lo
si desidera, possono essere gestiti conti privati
e commerciali con lo stesso contratto e-finance.
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Con Mobile ID potete
effettuare il login in
tutta comodità grazie
all’apparecchio che
avete sempre con voi:
il cellulare.
www.postfinance.ch/
mobileid

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

