Regione europea in base alla definizione di Visa
Austria

Greece

Norway

Belgium

Hungary

Poland

Bulgaria

Iceland

Portugal

Cyprus

Italy

Republic of Ireland

Czech Republic

Latvia

Romania

Denmark

Liechtenstein

Slovakia

Estonia

Lithuania

Slovenia

Finland

Luxembourg

Spain

France

Malta

Sweden

Germany

Netherlands

United Kingdom

Transazione nazionale: si definisce transazione nazionale
basata su carta una transazione in cui la banca emittente
è ubicata nello stesso paese del punto vendita.
Transazione intra SEE: si definisce transazione intra SEE
basata su carta una transazione in cui la banca emittente è ubicata in un paese dello Spazio economico
europeo (SEE) diverso da quello del punto vendita in
cui viene utilizzata la carta.
Transazione intra non SEE: una transazione basata su
carta viene definita come intra non SEE se la banca
emittente è ubicata al di fuori dello Spazio economico
europeo (SEE), ma comunque in Europa, e il punto vendita in cui viene utilizzata la carta è ubicato all’interno
dello Spazio economico europeo (SEE) o viceversa.
Transazione interregionale: si definisce transazione
interregionale basata su carta una transazione in cui la
banca emittente è ubicata al di fuori dell’Europa e il
punto di vendita all’interno dell’Europa o viceversa.

Definizione di pagamento con carta Visa
nazionale/domestica:
– L’emittente della carta (issuer) e l’esercente
convenzionato (merchant) sono situati nello
stesso paese
Definizione di pagamento con carta Visa europea:
– L’emittente della carta (issuer) si trova nel
Paese A all’interno della regione europea definita
da Visa
– L’esercente convenzionato (merchant) si trova nel
Paese B all’interno della regione europea definita
da Visa
– L’issuer (Paese A) e l’esercente convenzionato
(Paese B) non devono mai essere situati nello
stesso paese
Definizione di pagamento interregionale
con carta Visa:
– L’emittente della carta (issuer) si trova in un paese
al di fuori della regione europea definita da Visa
– L’esercente convenzionato (merchant) si trova in un
paese all’interno della regione europea definita
da Visa

Regione europea in base alla definizione
di MasterCard
Andorra

Greenland

Netherlands

Antarctica

Guadeloupe

Norway

Ascension

Guernsey

Poland

Austria

Holy See (Vatican City State)

Portugal

Belgium

Hungary

Reunion

Bulgaria

Iceland

Romania

Croatia

Ireland

Saint Barthelemy

Cyprus

Isle of Man

Saint Helena

Czech Republic

Italy

Saint Martin (French Part)

Denmark

Jan Mayen

San Marino

Estonia

Jersey

Slovakia

Falklands

Latvia

Slovenia

Faroe Islands

Liechtenstein

South Georgia and the South Sandwich Islands

Finland

Lithuania

Spain

France

Luxemburg

Svalbard

French Guiana

Malta

Sweden

Germany

Martinique

Tristan Da Cunha Helena

Gibraltar

Mayotte

United Kingdom

Greece

Monaco

Transazione nazionale: si definisce transazione nazionale
basata su carta una transazione in cui la banca emittente
è ubicata nello stesso paese del punto vendita.
Transazione intra SEE: si definisce transazione intra SEE
basata su carta una transazione in cui la banca emittente è ubicata in un paese dello Spazio economico
europeo (SEE) diverso da quello del punto vendita in
cui viene utilizzata la carta.
Transazione intra non SEE: una transazione basata su
carta viene definita come intra non SEE se la banca
emittente è ubicata al di fuori dello Spazio economico
europeo (SEE), ma comunque in Europa, e il punto vendita in cui viene utilizzata la carta è ubicato all’interno
dello Spazio economico europeo (SEE) o viceversa.
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Transazione interregionale: si definisce transazione
interregionale basata su carta una transazione in cui la
banca emittente è ubicata al di fuori dell’Europa e il
punto di vendita all’interno dell’Europa o viceversa.

Definizione di pagamento con carta MasterCard
nazionale/domestica:
– L’emittente della carta (issuer) e l’esercente
convenzionato (merchant) sono situati nello
stesso paese
Definizione di pagamento con carta MasterCard
europea:
– L’emittente della carta (issuer) si trova nel
Paese A all’interno della regione europea definita
da MasterCard
– L’esercente convenzionato (merchant) si trova nel
Paese B all’interno della regione europea definita
da MasterCard
– L’issuer (Paese A) e l’esercente (Paese B) non
devono mai essere situati nello stesso paese
Definizione di pagamento interregionale
con carta MasterCard:
– L’emittente della carta (issuer) si trova in un
paese al di fuori della regione europea definita da
MasterCard
– L’esercente convenzionato (merchant) si trova in
un paese all’interno della regione europea definita
da MasterCard

L’interlocutore locale è indicato su www.six-payment-services.com/contatto
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
Casella postale
CH-8021 Zurigo

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Lussemburgo

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Vienna
Austria

