
La nostra soluzione di automazione globale della 
fatturazione è un servizio di pagamento internazionale 
completo, che permette di elaborare direttamente fatture, 
fogli di calcolo o documenti, oltre a migliorare l’intero 
processo di contabilità fornitori. Si tratta di una soluzione 
volta a minimizzare il tempo dedicato a tali operazioni e 
aumentare la produttività per dipendente, riducendo al 
contempo sforzi e stress. La nostra soluzione offre garanzie 
sui tassi di cambio, una riduzione delle fatture cartacee e 
un eccellente servizio clienti, sempre disponibile.

Con Corpay Cross-Border Solutions potrete lavorare 
in tutta tranquillità, perché possiamo contare sul supporto 
della nostra capogruppo, FLEETCOR Technologies, Inc. 
(NYSE:FLT), società leader nei pagamenti aziendali in tutto 
il mondo. Con sede ad Atlanta, in Georgia, Stati Uniti, 
FLEETCOR è una società Fortune 1000 e membro S&P 500 
che vanta un fatturato annuale di 2,4 miliardi di dollari, con 
una capitalizzazione di mercato pari a 23 miliardi di dollari 
(31 dicembre 2020).
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Elaborazione di fatture senza l’inserimento manuale

Possibilità di pagare le fatture estere in qualsiasi momento, senza i rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio

Perfetta integrazione del sistema ERP/finanziario 

Opzione di convalida dei dati 

Riconciliazione e reportistica personalizzata

Portale di gestione dei fornitori con dettagli di pagamento

Caratteristiche del prodotto
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“Corpay” è un marchio utilizzato dalle seguenti società di pagamento Fleetcor in diverse giurisdizioni: “AFEX” è il marchio dei servizi forniti dalle filiali di Associated Foreign Exchange, Inc. in vari paesi. 
“Cambridge Global Payments” è il nome commerciale utilizzato da Cambridge Mercantile Corp. (Stati Uniti) e controllate, Cambridge Mercantile Corp. (Regno Unito) Limited e Cambridge Mercantile 
(Australia) Pty. Ltd. “Comdata Corporate Payments” divisione di Comdata, Inc. che fornisce programmi e tecnologie per carte di pagamento B2B, “Nvoicepay, Inc.” fornisce software e servizi di contabilità 
fornitori. Cambridge Mercantile (Australia) Pty. Ltd. opera con il numero ABN 85 126 642 448 e il numero AFSL 351278. Re Cambridge Mercantile Corp. (Regno Unito) Limited: 1) la sede legale è posta al 71 
Fenchurch Street, 10th Floor, London, EC3M 4BS; 2) il codice aziendale per Inghilterra/Galles è 05271222; 3) è autorizzata dalla Financial Conduct Authority (FRN 900702) ai sensi della Electronic Money 
Regulations 2011 per la fornitura di servizi di moneta elettronica e di pagamento, e 4) è registrata (#ZA031019) presso l’Information Commissioner’s Office. Per ulteriori dettagli e maggiori informazioni 
sulle nostre dichiarazioni legali, normative, informative sulla privacy e termini di utilizzo visitare il sito www.fleetcor.com. I dati di cui sopra forniscono informazioni su Corpay e non implicano alcuna 
promessa, garanzia, patto, accordo o impegno. Le informazioni sono confidenziali e non possono essere trasmesse senza il nostro permesso. Le informazioni sono di natura generale e non tengono conto 
degli obiettivi finanziari, della situazione finanziaria o delle esigenze dell’utente, che sarà il solo responsabile della scelta dei prodotti.

Ambiente bancario sicuro, comunicazioni online e centro operativo protetto da molteplici livelli di controlli di sicurezza fisici, 
logici e informatici volti a tutelare la nostra infrastruttura di hosting

Aderente al sistema interbancario SWIFT 

Sistema proprietario con soluzioni di pagamento internazionale personalizzabili, per aziende di qualsiasi dimensione 

Capacità di integrazione completa come l’archiviazione di dati e immagini

Portale cliente sul web per la gestione delle fatture e dei fornitori

Rimessa del fornitore automatizzata

Tecnologia

Workflow del processo
Alla ricezione delle fatture, estraiamo i dati, ne controlliamo la conformità, applichiamo un tasso di cambio fisso e inviamo immediatamente il 
file convalidato per l’esecuzione di un pagamento internazionale flessibile.
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One-Stop-Shop: processo completo di pagamento internazionale, dall’inserimento della fattura alla riconciliazione

Team dedicato alla gestione degli account e alle indagini, che fornisce assistenza nella gestione delle attività quotidiane e straordinarie

Relazioni con i fornitori: comunicazioni dirette sui dettagli delle rimesse

Modello di servizio


