Digital Payments
for a Trusted World

Valuta d’inoltro e
valuta del bonifico
SELEZIONATE LA VALUTA ESTERA DESIDERATA

L’ESSENZIALE IN BREVE

PREMESSE IMPORTANTI

• Per i pagamenti con Visa, Visa Electron, V PAY, Mastercard,
Maestro, Diners Club, Discover e UnionPay vi offriamo circa
80 diverse valute d’accettazione e d’inoltro, per pagamenti
con JCB, Alipay e WeChat Pay ne avete a disposizione
circa 8. Come valuta del bonifico sono invece disponibili
circa 15 diverse valute estere.
• Per l’accettazione/l’inoltro e per l’esecuzione del bonifico
in una valuta estera è richiesta la stipula di un accordo
supplementare che va ad integrare il vostro contratto in
essere.
• Secondo la combinazione tra valuta di inoltro e valuta del
bonifico si applica una commissione supplementare.

Indicazione dei prezzi
I prezzi delle merci e dei servizi offerti devono essere indicati
in tutte le valute che accettate dai vostri clienti e che ci
passate.
Infrastruttura del terminale esistente
Affinché possiate accettare pagamenti in valute estere è
necessario che il vostro terminale EFT/POS o il terminale virtuale del software di pagamento del vostro Payment Service
Provider sia predisposto a ciò. Non tutti i terminali dispongono di queste opzioni. Per ulteriori informazioni vi invitiamo
a rivolgervi direttamente al vostro fornitore di terminali o
dispositivi di pagamento.
Conti in valuta estera
Per le operazioni di bonifico in valute estere dovete disporre
di conti nelle relative valute. Per una consulenza sull’apertura
di tali conti rivolgetevi alla vostra banca.

Terminale
Valuta di accettazione/
presa in carico
(ad es. USD)

Valuta del bonifico
(ad es. EUR)

Conto del partner
contrattuale
CHF, EUR,USD, GBP,
altre

CONDIZIONI E COSTI
Attivazione
La stipula dell’accordo supplementare e l’attivazione del bonifico in valuta estera sono gratuite.
Conversione della valuta
La valuta inoltrata dal partner contrattuale viene convertita
nella valuta del bonifico desiderata tramite CHF e/o EUR. Si
applicano a tal fine i tassi di conversione delle valute estere
che otteniamo direttamente dalle maggiori banche svizzere.
Spese di bonifico
La vostra banca (o una banca intermediaria) applica probabilmente spese sui bonifici in valuta estera o sui versamenti su
conti bancari esteri. Tali costi sono a vostro carico e vengono
addebitati direttamente dalla banca all’atto del versamento.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi direttamente
alla vostra banca.

DYNAMIC CURRENCY CONVERSION
Se vantate un buon numero di clienti internazionali
vi suggeriamo di utilizzare il nostro servizio Dynamic
Currency Conversion (DCC).
Vantaggi
• Commissioni inferiori sulle transazioni DCC
• Guadagno DCC versato con ogni bonifico
• Gestione e reporting semplificati
Il sistema DCC è disponibile con carte Visa, Visa
Electron, V PAY, Mastercard e Maestro.
worldline.com/merchant-services/dcc

DESIDERATE PORRE DOMANDE SUL BONIFICO IN VALUTA ESTERA?

L’interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts
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Siamo a vostra disposizione per ulteriori domande su questo servizio. Per domande inerenti l’accettazione di valute
estere al vostro terminale, rivolgetevi al fornitore del terminale o del sistema di pagamento.

