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Accordo amichevole tra il Sorvegliante dei
prezzi e PostFinance SA concernente la
riduzione dei prezzi applicati alle transazioni
effettuate con la PostFinance Card
Il Sorvegliante dei prezzi e PostFinance SA si sono accordati sulla riduzione dei prezzi richiesti
per le transazioni con la PostFinance Card presso i terminali EFT/POS. Le diminuzioni
concordate permetteranno di ridurre globalmente le entrate di PostFinance SA di almeno 3,5
milioni di franchi nel 2017 e di almeno 4 milioni di franchi nel 2018. Le imprese con un volume
annuale compreso tra 10 000 e 1 000 000 di transazioni approfitteranno della riduzione di un
centesimo sul prezzo per transazione. Il prezzo dei clienti con un volume superiore a un milione
di transazioni all’anno avranno la possibilità di rivolgersi in maniera individuale a
PostFinance SA per ottenere una riduzione delle loro tariffe. Le misure concordate entreranno
in vigore il 1° gennaio 2017.
Nel secondo semestre del 2015 il Sorvegliante dei prezzi ha analizzato approfonditamente i prezzi delle
transazioni senza contanti effettuati con la PostFinance Card presso i punti di vendita con terminali
EFT/POS1. Le analisi hanno mostrato che i margini di PostFinance SA in questo settore sono
eccessivamente elevati. Sulla base dei risultati di questa analisi il Sorvegliante dei prezzi e
PostFinance SA hanno condotto durante gli scorsi mesi trattative che hanno permesso di siglare un
accordo sulla diminuzione dei prezzi che permetterà di ridurre i ricavi di PostFinance SA di almeno 3,5
milioni di franchi nel 2017 e di almeno 4 milioni di franchi nel 2018 rispetto ai ricavi e ai volumi di
transazioni del 2014.
Le misure principali relative ai prezzi previste dall’accordo sono le seguenti:

1

Electronic Funds Transfer at the Point Of Sale.



Le imprese con un volume di transazioni all’anno compreso tra 10 000 e 1 000 000 approfittano
della riduzione di un centesimo sul prezzo per transazione:
Numero di transazioni

Prezzo per transazione

Prezzo per transazione a

in vigore fino ad oggi

partire dal 1° gennaio
2017

10 001 – 50 000

Fr. 0.23

Fr. 0.22

50 001 – 100 000

Fr. 0.22

Fr. 0.21

100 001 – 500 000

Fr. 0.21

Fr. 0.20

500 001 – 1 000 000

Fr. 0.20

Fr. 0.19



Le imprese con un volume superiore a un milione di transazioni all’anno hanno la possibilità di
rivolgersi individualmente a PostFinance SA per ottenere una riduzione delle loro tariffe.



Il prezzo per le imprese con un volume inferiore a 10 000 transazioni all’anno resta immutato a 23
centesimi per transazione.



I prezzi delle transazioni con importi inferiori a 5 e 10 franchi restano immutati e ammontano a 5
rispettivamente a 10 centesimi per transazione.

Il Sorvegliante dei prezzi eseguirà controlli ex-post per verificare che gli obiettivi di riduzione dei ricavi
di PostFinance SA previsti per il 2017 e il 2018 siano raggiunti. Se ciò non fosse il caso,
PostFinance SA sarà obbligata a compensare nell’anno successivo la differenza con misure
supplementari di riduzione dei prezzi per le imprese con un volume superiore a un milione di transazioni
all’anno.
Il regolamento amichevole può essere consultato sul sito della Sorveglianza dei prezzi all’indirizzo
seguente: www.mister-prezzi.admin.ch.

Informazioni:
Stefan Meierhans, Sorvegliante dei prezzi, tel. 058 462 21 02
Beat Niederhauser, Capoufficio della Sorveglianza dei prezzi, tel. 058 462 21 03
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