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Pagamenti  
internazionali

Sfruttate i vantaggi di un partner  
con un network globale 

Le vostre esigenze
 ȷ Desiderate effettuare i vostri pagamenti internazionali nella 

valuta da voi scelta.

 ȷ Desiderate effettuare pagamenti in euro verso l’area UE/ 
SEE a costi convenienti.

 ȷ Desiderate pagare le vostre fatture tramite avviso di 
prelevamento o riscuotere i vostri crediti nell’area euro.

La nostra soluzione
Traffico dei pagamenti europeo

 ȷ SEPA Credit Transfer: in qualità di clienti Credit Suisse, 
grazie a SEPA Credit Transfer potete pagare le vostre fatture 
in euro nell’area UE/SEE nonché in Svizzera e nel Principato 
di Monaco in modo rapido ed economico.

 ȷ Sistema di addebito diretto SEPA: consente il comodo 
pagamento di passivi in euro tramite avviso di prelevamento. 
Potete inoltre utilizzare il prodotto anche per la fatturazione.

Traffico dei pagamenti internazionale
Grazie alla sua esperienza pluriennale, Credit Suisse è in grado  
di eseguire e ricevere pagamenti transfrontalieri internazionali 
nella valuta da voi scelta.

I vostri vantaggi
Credit Suisse può eseguire i vostri pagamenti in euro a costi 
convenienti grazie al collegamento diretto all’area SEPA. Oltre  
a un regolamento delle spese trasparente, beneficiate di tempi  
di esecuzione che non superano un giorno lavorativo bancario. 
Allo stesso tempo sono possibili anche avvisi di prelevamento. 
Per pagamenti internazionali potete contare sulla nostra eccel
lente rete di banche corrispondenti e sulla nostra infrastruttura 
tecnica, che ci consentono di eseguire i vostri pagamenti in 
modo sicuro, rapido e conveniente.

Condizioni e osservazioni
Per poter eseguire i vostri pagamenti all’estero in modo rapido
e conveniente consigliamo di impartire gli ordini di pagamento
tramite i nostri canali elettronici (ad es. Online Banking/Direct
Net). Inoltre, ci occorrono determinate informazioni a seconda
del canale desiderato. Per ulteriori informazioni sui rispettivi
prodotti potete far riferimento all’opuscolo “Traffico dei paga
menti internazionale”.

Criteri SEPA: per i pagamenti in euro secondo lo standard 
SEPA vi occorrono obbligatoriamente, oltre a nome e indirizzo 
del beneficiario, anche i suoi IBAN e BIC. Inoltre non sono 
consentite indicazioni sulla modalità di pagamento o comunica
zioni alla banca del beneficiario e i pagamenti possono essere 
eseguiti solo con l’opzione per le spese SHA. Per ulteriori 
dettagli si prega di consultare il fact sheet SEPA.

I vostri interlocutori
In caso di domande non esitate a rivolgervi ai nostri consulenti
clientela.
I consulenti clientela commerciale sono a vostra disposizione al 
numero 0800 88 88 73*.
I consulenti clientela privata sono a vostra disposizione al numero 
0848 880 843*.
creditsuisse.com

*  I colloqui telefonici possono essere registrati. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con 
questa pratica aziendale.

https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
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Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

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 o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono  
né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria.Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate 
(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 eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a 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.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
CH8070 Zurigo
credit-suisse.com
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