
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine di 
pagamento multi 
La soluzione semplice di Credit Suisse 
per gli ordini di pagamento con giusti-
ficativo 

L’ordine di pagamento multi è il modulo con cui potete 
conferire in tutta semplicità i vostri ordini di pagamento 
con polizza di versamento e sezioni di pagamento della 
QR-fattura. 

Le vostre esigenze 
Volete pagare le vostre fatture (con giustificativo) in modo sempli-
ce e comodo. Volete un unico modulo d’ordine per uno o più 
documenti giustificativi e pagamenti in Svizzera e all’estero. 

La nostra soluzione 
Con un ordine di pagamento multi possono essere impartiti 
simultaneamente ordini per più giustificativi nella stessa moneta. 
L’ordine di pagamento multi è indicato anche per pagamenti 
all’estero. 

I vostri vantaggi 
ȷ Moduli gratuiti per l’ordine di pagamento multi 

ȷ Modulo personalizzato con etichetta staccabile contenente 
l’indirizzo per la restituzione al centro di servizio 

ȷ Gestione della richiesta alla data di esecuzione desiderata 

Presupposti e condizioni quadro 
I pagamenti vengono addebitati al conto stampato sull’ordine di 
pagamento. L’ordine di pagamento multi non consente di aggiun-
gere istruzioni per la banca. Se il pagamento va effettuato entro 
una data prestabilita, il centro di servizio della banca deve ricevere 
l’ordine almeno il giorno lavorativo precedente. 

Senza indicazioni o con l’annotazione “subito”, l’ordine viene 
eseguito il giorno lavorativo successivo al ricevimento. I moduli 
devono essere protetti dagli accessi non autorizzati. 

Prestazioni supplementari 
A seconda delle impostazioni del conto, esistono due varianti di 
avviso e contabilizzazione. 
ȷ Clientela privata: registrazioni singole senza avvisi (avviso 

tramite estratto). Se lo desidera, il cliente può barrare l’opzio-

ne “Avviso di addebito sì” sull’ordine. In questo caso vengono 
allestiti avvisi individuali. 

ȷ Clientela commerciale: registrazioni globali con elenco degli 
addebiti. Se lo desidera, il cliente può barrare l’opzione “Avviso 
di addebito no” sull’ordine. In questo caso non viene allestita la 
lista degli addebiti. 

Prodotti alternativi 
ȷ Modulo Ordine di pagamento / Ordine permanente per 

pagamenti singoli senza giustificativi allegati 

ȷ Conferimento elettronico degli ordini tramite il servizio di online 
e mobile banking 

ȷ La fattura elettronica è un’ottima soluzione per i clienti che 
desiderano ricevere le fatture in forma non cartacea, control-
larle e quindi pagarle comodamente tramite il servizio di online 
e mobile banking. 

I vostri interlocutori 
Il vostro consulente clientela o team di consulenza. 
Telefonateci al numero 0848 880 840*; 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00. 
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni: 
credit-suisse.com 

* Vi segnaliamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono 
essere registrate. Telefonandoci, dichiarate di essere d’accordo con questa 
pratica aziendale. 
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https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte.html


CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Casella postale 100 
CH-8070 Zurigo 
credit-suisse.com 

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. Le informazioni fornite nel presente 
documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o dalle 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 responsa-
bilità 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. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo 
domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, 
Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando 
lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi 
momento il suo Relationship Manager. 
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o società affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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