Soluzioni di
pagamento
per PMI
L`obiettivo di Corpay Cross Border Solutions è fornire
un servizio senza pari nella gestione delle transazioni
internazionali. Attraverso l`utilizzo di piattaforme
tecnologiche e soluzioni di gestione del rischio cambio,
siamo orgogliosi di garantire alle PMI l’accesso ai
mercati finanziari di tutto il mondo
Affidati a Corpay Cross-Border Solutions in totale
sicurezza in quanto facciamo parte del Gruppo FLEETCOR
Technologies, Inc. (NYSE:FLT) azienda leader nei servizi
di pagamenti internazionali con sede ad Atlanta, Georgia,
USA. FLEETCOR è un’azienda FORTUNE 1000, membro
S&P 500 con un fatturato annuale di 2,4 miliardi di dollari
e una capitalizzazione di 23 miliardi.

Processo

Tecnologia
Il mondo di oggi è piu` veloce che mai. Le aziende richiedono
soluzioni tecnologiche di pagamento che si integrino non
solo con i loro processi operativi, ma anche con lo stile di
vita sempre piu` frenetico degli utenti. La nostra intuitiva
piattaforma di trading offre un`interfaccia utente moderna
che ti guida attraverso la complessità` dei pagamenti
internazionali. Ovunque tu sia, qualunque siano le tue
esigenze di pagamento, Corpay Cross Border Solutions è
a tua disposizione per fornirti accesso ai mercati valutari,
sempre a portata di clic.

▫
▫
▫
▫
▫

Procedura di pagamento semplice in 3 clic
Conti multipli di pagamento in una sola schermata
Conto multi-currency.
Controlli interni / prevenzione delle frodi.
Processo di pagamento personalizzabile

Corpay.com

Il nostro modello operativo

Caratteristiche del prodotto

Servizio tecnologicamente avanzato con l’assistenza di un
account dedicato

Istituto di Pagamento - partner con più di 100 banche
corrispondenti e controparti in 6 continenti

Personale di supporto raggiungibile facilmente online, via
telefono o email per qualsiasi necessità.

Pagamenti in 145 valute e oltre 200 paesi.

Team di specialisti in cambi e pagamenti internazionali
che conoscono il tuo business
▫
▫

Proattivo, dinamico e accessibile
Conoscenza dei mercati finanziari e delle vostre
esigenze di business.

Semplice processo di apertura del rapporto al servizio, con
facilità di accesso al credito

Bonifici domestici in 34 valute e oltre 60 paesi per
transazioni semplici, veloci ed economiche.
Accredito del bonifico “same day value” in 10 valute in
oltre 25 paesi.
Tassi di cambio in tempo reale
Servizio clienti personalizzato e dedicato unitamente alla
nostra piattaforma tecnologica
Analisi di mercato e della vostra esposizione in valuta.
Reporting completo e visibilità dei vostri pagamenti.
Convalida dei beneficiari prima dell`invio del pagamento,
riducendo cosi` al minimo la possibilita` di errore
Ricezione di bonifici in valuta da ogni parte del mondo.

Corpay.com
“Cambridge Global Payments” e “AFEX” sono denominazioni commerciali che possono
essere utilizzate per le soluzioni di pagamento internazionali e le soluzioni di gestione del
rischio fornite da alcune entità affiliate che utilizzano il marchio “Corpay”. Le soluzioni di
pagamento internazionali sono fornite in Australia tramite Cambridge Mercantile (Australia)
Pty. Ltd.; in Canada attraverso Cambridge Mercantile Corp.; in Svizzera attraverso Associated
Foreign Exchange (Schweiz) AG; nel Regno Unito attraverso Cambridge Mercantile Corp.
(UK) Ltd.; in Irlanda e nello Spazio Economico Europeo su base transfrontaliera tramite
Associated Foreign Exchange Ireland Ltd.; in Jersey e nelle Isole del Canale tramite AFEX
Offshore Ltd.; a Singapore tramite Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. e
negli Stati Uniti attraverso Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Le soluzioni di gestione del
rischio sono fornite in Australia tramite Cambridge Mercantile (Australia) Pty. Ltd.; in Canada
tramite Cambridge Mercantile Corp.; nel Regno Unito tramite Cambridge Mercantile Risk
Management (UK) Ltd.; in Irlanda e nello Spazio Economico Europeo su base transfrontaliera
tramite AFEX Markets Europe Ltd.; in Jersey e nelle Isole del Canale tramite AFEX Offshore
Ltd.; a Singapore tramite Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. e negli Stati
Uniti attraverso Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Per termini e informazioni importanti su
questa brochure, visitare il sito http://cross-border.corpay.com/opuscolo-disclaimer/.

