
Pagamenti semplici e comodi con sezione di pagamento.

Ordine di 
pagamento multi
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Un solo ordine di pagamento  
per tutti i giustificativi:  
l’Ordine di pagamento multi.

L’Ordine di pagamento multi è il modulo d’ordine 
che vi fa guadagnare in semplicità e costi per i 
vostri pagamenti con giustificativi.

I vantaggi dell’Ordine di pagamento multi
 ȷ Un modulo per tutti i giustificativi nella stessa valuta

 ȷ Pagamenti in tutte le valute

 ȷ Indicato anche per pagamenti all’estero

 ȷ Conferimento ordini pratico e conveniente

Indicazioni importanti
 ȷ Tutti i pagamenti vengono addebitati sul conto stampato.

 ȷ Per il modulo utilizzare solo penne a sfera con inchiostro blu o nero.

 ȷ Non piegare i giustificativi e non utilizzare fermagli.

 ȷ Con l’Ordine di pagamento multi non è possibile impartire alla banca 
istruzioni aggiuntive. A tale scopo utilizzare il modulo «Ordine di 
pagamento/Ordine permanente».

 ȷ Conservare i moduli e la documentazione bancaria al sicuro, fuori dalla 
portata di persone non autorizzate.

 ȷ Raccomandiamo di imbucare gli ordini di pagamento scritti solo in 
cassette sicure o di consegnarli direttamente a una succursale della 
banca.
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Ecco come si compila l’Ordine  
di pagamento multi.

Fase 1
Utilizzare sempre un modulo di ordine di pagamento multi separato per 
ciascuna valuta . Indicare la valuta della relativa sezione di pagamento. 
I codici di valuta ufficiali sono disponibili sul retro dell’ordine di pagamento 
multi.

Fase 2
Inserite nell’apposita casella l’importo totale dei giustificativi allegati, con 
allineamento a destra.
Importante: tracciate una riga orizzontale sulle caselle dell’importo 
non utilizzate.

Fase 3
Inserite qui il numero dei giustificativi allegati.
Importante: tracciate una riga orizzontale sulle caselle dell’importo 
non utilizzate.

Fase 4
La data di esecuzione può essere fissata con un anticipo massimo di sei 
mesi. I vostri pagamenti verranno eseguiti al più presto un giorno dopo il 
ricevimento presso il centro di servizio. Questo vale anche per i pagamenti 
contrassegnati con «subito» o nel caso in cui non sia stata indicata alcuna 
data di esecuzione.

Fase 5
Non utilizzate timbri. Per evadere l’ordine di pagamento sono necessarie la 
vostra firma giuridicamente valida e la data.

Fase 6
Il giustificativo di controllo staccato rimane a voi a titolo di documentazione.

Fase 7
Indirizzate la busta utilizzando semplicemente l’«etichetta autoadesiva» 
sull’Ordine di pagamento multi.
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Con l’Ordine di pagamento multi 
potete utilizzare questi giustificativi 
nelle valute CHF ed EUR.

Procedura in caso di sezione di pagamento mancante
Se per determinati pagamenti non si dispone della sezione di pagamento,  
esistono le seguenti alternative.

 ȷ Richiedere all’emittente della fattura che compili la sezione di pagamento.

 ȷ Eseguite i vostri pagamenti mediante il nostro online banking. L’utilizzo dell’online 
banking è semplice e tutti i dati possono essere registrati direttamente a schermo.

 ȷ Richiedete al vostro responsabile clientela il modulo Ordine di pagamento/Ordine 
permanente che vi permette di conferire i vostri ordini di pagamento senza giustificativo.

5Style Guide QR-fatturaSezione pagamento con ricevuta:

Ricevuta
Conto / Pagabile a
CH58 0079 1123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel

Pagabile da 
Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Sezione pagamento Conto / Pagabile a
CH58 0079 1123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel

Informazioni aggiuntive
Ordine del 15 giugno 2020
//S1/01/20170309/11/10201409/20/14000000/22/36
958/30/CH106017086/40/1020/41/301

Pagabile da
Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Valuta
CHF

Importo
1 949.75

Valuta

CHF
Importo

1 949.75

Punto di accettazione

Nome AV1: UV;UltraPay005;12345
Nome AV2: XY;XYService;54321

Versione 3a Riferimento:
Comunicazione/IF:
Indicazione Pagabile a: 
Indicazione Importo: 

no
sì
sì
sì

IF =  Informazione della fattura

2Style Guide QR-fatturaSezione pagamento con ricevuta:

Ricevuta
Conto / Pagabile a
CH44 3199 9123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel

Riferimento
21 00000 00003 13947 14300 09017

Pagabile da
Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Sezione pagamento Conto / Pagabile a
CH44 3199 9123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel

Riferimento
21 00000 00003 13947 14300 09017

Informazioni aggiuntive
Ordine del 15 giugno 2020
//S1/01/20170309/11/10201409/20/14000000/22/36
958/30/CH106017086/40/1020/41/301

Pagabile da
Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 RorschachValuta

CHF
Importo
1 949.75

Valuta

CHF
Importo

1 949.75

Punto di accettazione

Nome AV1: UV;UltraPay005;12345
Nome AV2: XY;XYService;54321

Versione 1b Riferimento:
Comunicazione/IF: 
Indicazione Pagabile a: 
Indicazione Importo: 

QRR
sì
sì
sì

IF =  Informazione della fattura

Solo a scopo illustrativo.
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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 vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione 
finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (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, dove legalmente consentito, 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. 
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 

La panoramica delle nostre tariffe è visualizzabile al sito 
credit-suisse.com/interessi  
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https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/interessi-spese.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/interessi-spese.html

