
Uno standard internazionale a vostro 
vantaggio

Ciò che è utile sapere
L’International Bank Account Number (IBAN) è la rappresenta-
zione del numero di conto secondo uno standard valido a livello 
internazionale. Con esso è possibile convalidare il numero di 
conto in tutto il mondo in modo univoco. La sua lunghezza varia  
da paese a paese. In Svizzera è composto da 21 caratteri. Per 
una migliore leggibilità, l’IBAN su carta è suddiviso in gruppi di 
quattro caratteri:

Dove trovate il vostro IBAN?
 ȷ Su estratti conto come pure avvisi di accredito e addebito  

di Credit Suisse

 ȷ Nell’online banking (rubrica Conto)

 ȷ Sulle polizze di versamento rosse

 ȷ Sulla vostra carta Maestro

Le vostre esigenze
 ȷ Volete effettuare pagamenti in Svizzera ed Europa

 ȷ Auspicate una loro esecuzione rapida, affidabile e conveniente

I vostri vantaggi
 ȷ Assenza di ulteriori spese di elaborazione

 ȷ Elaborazione efficiente degli ordini di pagamento

 ȷ Nessuna immissione errata grazie alla cifra di controllo

 ȷ Nessuna ricerca di numeri di clearing bancario
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Condizioni
 ȷ È consigliata l’indicazione dell’IBAN nelle operazioni di  

pagamento nazionali

 ȷ Pagamenti verso la zona UE/SEE secondo lo standard SEPA: 
indicazione dell’IBAN e del “Business Identifier Code” (BIC) 
necessaria (BIC di Credit Suisse: CRESCHZZ80A)

 ȷ Maggiorazione su pagamenti in euro senza IBAN/BIC nella 
zona UE/SEE per spese di trattamento o di ritorno

Ulteriori informazioni sull’IBAN sono disponibili anche ai  
seguenti indirizzi:
www.credit-suisse.com/iban
www.credit-suisse.com/sepa
www.iban.ch

Contattateci
Il consulente è a vostra disposizione per un colloquio personale.
Telefonateci al numero 0848 880 843*
Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito:
credit-suisse.com/iban

*   Vi avvisiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere 
registrate. Telefonandoci, dichiarate di essere d’accordo con questa pratica 
aziendale. 

CH52  0483  5012  3456  7100  0

Numero di controllo

Codice di paese Istituto bancario

Numero di conto

IBAN 

https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/pagamenti.html
http://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsabwicklung/zahlungsausfuehrung/sepa_sepa.html
https://www.six-group.com/interbank-clearing/en/home/standardization/iban/inquiry-iban.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/pagamenti.html
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
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. 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. 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 © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. S
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https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

