
BILLINGONLINE
LA SOLUZIONE DI  
PAGAMENTO CHE  
GESTISCE TUTTO  
PER VOI 



SICUREZZA E COMPETENZA

–

–

–

Siete un’autorità e volete offrire servizi elettronici ai vostri cittadini? Siete una 
NPO e volete raccogliere donazioni online? Volete aprire un negozio online? 
Con BillingOnline la Posta vi offre una soluzione completa e modulare per il 
processo di pagamento che vi sgrava dal lavoro amministrativo. 

BillingOnline pensa a tutto

– Avete un’unica persona di contatto per contratto, tecnologia e assistenza.
– Coordiniamo tutte le aziende coinvolte: dal fornitore di carte di credito 
 al partner d’incasso.
– Ricevete un rapporto mensile sul fatturato relativo a tutti i mezzi di 
 pagamento e un accredito mensile, e non dovete preoccuparvi delle  
 singole contabilizzazioni.

Mezzi di pagamento

Scegliete quale mezzo di pagamento volete offrire: PostFinance Card, 
PostFinance	e-finance,	VISA,	Mastercard,	American	Express,	TWINT,
e-wallet e/o la tradizionale fattura.

Modalità di pagamento

Scegliete la modalità di pagamento più adatta alle vostre esigenze: online
payment, mobile payment, one-click payment o pagamento mediante 
abbonamento.

Nessun rischio di credito

Su	richiesta	verifichiamo	in	tempo	reale	la	solvibilità	per	il	pagamento	 
dietro fattura e ci assumiamo la garanzia di pagamento. In questo modo   
avrete sempre e comunque il vostro denaro.

Sicurezza e competenza

– La trasmissione di dati sensibili è uno dei core business della Posta 
 da 160 anni.
– Gestiamo BillingOnline secondo elevati standard di sicurezza su una 
 moderna infrastruttura IT e sviluppiamo costantemente la soluzione senza 
 costi aggiuntivi per voi.



COME FUNZIONA BILLINGONLINE
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Posta CH SA
Sviluppo e innovazione
Wankdorfallee	4
3030 Berne

0848	45	66	78
product-billingonline@post.ch

– Un unico punto di contatto per l’intero processo di pagamento sul web
– Minor dispendio amministrativo
– Struttura modulare – Pagate solo ciò che utilizzate
– Nessun rischio di credito

Maggiori informazioni su BillingOnline alla pagina posta.ch/billingonline.

I VOSTRI VANTAGGI
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