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Le principali informazioni a colpo d’occhio
I clienti commerciali effettuano in genere un elevato numero di 
pagamenti. Con il nuovo Online Banking di Credit Suisse per le 
aziende abbiamo semplificato e reso più efficienti le operazioni 
di pagamento singole e basate su file. I pagamenti sono ora 
accessibili con link diretti dalla pagina iniziale e da tutte le 
pagine del conto.

L’offerta Credit Suisse Direct Business Payments comprende 
singoli pagamenti, ordini permanenti, liste di pagamenti, liste 
dei salari, modelli, ordini di massa DTA/pain001, caricamento 
LSV nonché download PVBR e MT940.

La nuova procedura guidata di pagamento intelligente 
consente di trasmettere singoli ordini di pagamento in modo 
efficiente. Ogni singolo pagamento viene automaticamente 
archiviato e aggiornato in una cartella standard di facile utilizzo. 
I singoli modelli di pagamento possono essere facilmente 
individuati all’interno della pagina relativa ai pagamenti singoli. 
Bastano pochi clic per impostare diversi tipi di nuovi pagamenti 
singoli.

I pagamenti basati su file sono ora più strutturati, e i menu vi 
guidano lungo i vari processi.

La panoramica dei pagamenti vi fornisce un quadro in tempo 
reale dello stato di tutti i pagamenti recenti. Lo stato di 
approvazione è di facile comprensione, ed è ora possibile 
cancellare singoli pagamenti se la vostra disponibilità di conto 
è più bassa del previsto. Gli ordini di pagamento acquisiti 
via Online Banking (Direct Net) vengono anche riportati in 
Credit Suisse Direct Business.  

I vostri vantaggi
•  Semplice, trasparente ed efficiente
•  Tutti i tipi di pagamento possono essere avviati da un’unica 

pagina
• Navigazione migliorata per i pagamenti di massa
• Maggiore controllo sul vostro saldo disponibile
•  Integrazione delle capacità ISO20022 per l’avvio di ordini di 

pagamento

Presupposti per Credit Suisse Direct Business 
Payments
•   Accesso a Credit Suisse Direct Business attraverso 

Online Banking
•  Autorizzazione di pagamento

I vostri interlocutori
Contattate il nostro Electronic Banking Desk per il supporto e 
la consulenza personale dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 
alla ore 17.30 allo 0800 88 11 88* (numero gratuito).
credit-suisse.com/directbusiness
* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

Credit Suisse Direct Business Payments
Semplicità ed efficienza

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione 
della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vin-
colanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Esse sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o società collegate 
(denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento 
della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto 
e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. 
Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né copie delle medesime possono essere inviate, introdotte o 
distribuite negli Stati Uniti o ad alcuna US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 e successive modifiche). Il presente documento non può essere 
riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. 
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati.
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https://www.credit-suisse.com/microsites/directbusiness/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

