Per scopi di marketing
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Una gestione più
semplice che mai
La banca per le PMI, anche per le operazioni di pagamento

Che le operazioni di pagamento siano ineccepibili è per
voi un fatto scontato. Altrettanto scontato è per noi il
fatto di garantire un'esecuzione affidabile e gratuita
fino a 500 transazioni elettroniche al mese. In qualità di
banca per PMI, anche per le operazioni di pagamento
vi offriamo la soluzione ottimale.
Operazioni di pagamento elettroniche in tutta semplicità
Desiderate sbrigare rapidamente e in tutta semplicità i vostri
pagamenti ed essere sempre informati sui vostri saldi e
movimenti di conto? Registrare in contabilità le vostre
operazioni bancarie e pareggiare automaticamente i paga
menti in entrata? E tutto ciò con soluzioni che sono compa
tibili con la vostra infrastruttura esistente? In veste di banca
svizzera leader per le PMI, proponiamo una gamma completa
di soluzioni. Avrete così un'unica banca di riferimento per le
vostre operazioni in Svizzera e all'estero.
500 transazioni gratuite
Impartite i vostri ordini di pagamento in Svizzera e EUR-SEPA
attraverso i nostri canali elettronici. Noi eseguiamo gratuita
mente i vostri primi 500 ordini di pagamento elettronici in
entrata o in uscita in CHF / EUR in Svizzera o SEPA.

Interlocutori competenti
Poco importa se avete bisogno di supporto nelle operazioni di
pagamento alla sera o durante il fine settimana: i nostri
consulenti alla clientela aziendale sono a vostra disposizione
telefonicamente 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Nel caso di
domande relative a un movimento di conto potete effettuare
direttamente online la relativa interrogazione. Per le questioni
più complesse saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza in
loco per trovare la soluzione ottimale.
L‘essenziale in breve
• Fino a 500 transazioni elettroniche gratuite al mese
• Accredito immediato dei pagamenti in entrata
•	Pagamenti all’estero in oltre 40 valute a corsi di cambio
vantaggiosi
• Supporto 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
• Informazioni sui movimenti di conto in tempo reale
•	Integrazione semplice ed efficace nella vostra contabilità,
pareggio automatico dei vostri accrediti con le posizioni
aperte
In caso di domande contattate i nostri consulenti alla clientela
aziendale al numero di telefono 0844 853 003 oppure il vostro
consulente. Attendiamo con piacere la vostra telefonata.

Esecuzione efficiente dei vostri pagamenti
Accreditiamo immediatamente sul vostro conto i pagamenti
in entrata e in modo che siano subito a vostra disposizione.
Trattiamo senza problemi gli ordini di pagamento impartiti
anche poco prima del momento in cui desiderate che siano
eseguiti. Per i pagamenti all'estero approfittate inoltre dei
nostri vantaggiosi corsi di cambio in oltre 40 valute.
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