
Soluzioni di 
pagamento 
per le aziende
Corpay Cross-Border Solutions è leader internazionale  
nei servizi di trasferimento di denaro in tutto il mondo. 
Grazie alle nostre competenze, alla tecnologia di 
automazione dei pagamenti proprietaria e alle soluzioni 
di mitigazione del rischio valutario, siamo in grado 
di unire le aziende con i mercati finanziari globali e le 
imprese tra loro in tutto il mondo.

Con Corpay Cross-Border Solutions potrete lavorare 
in totale sicurezza, perché possiamo contare sul 
supporto della nostra casacapogruppo, 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).

Corpay.com

Opzioni di integrazione sicura tra il vostro sistema ERP e le 
nostre piattaforme proprietarie, per connetterti al gateway di 
pagamento globale più completo sul mercato

Suite di soluzioni RESTful basata sulle API e progettata per 
integrarsi perfettamente al vostro portale clienti e all’ecosistema 
di servizi per aumentare la produttività, migliorare la vostra 
eEsperienza utente (UX) e favorire la crescita e l’acquisizione 
di futuri clienti 

Approccio olistico ai workflow: ambiente nativo su tutte le  
piattaforme e i dispositivi, per consentire alla vostra azienda e ai 
vostri clienti di conseguire rapidamente gli obiettivi di pagamento

Creazione immediata dei vostri beneficiari, acquisizione di 
valuta in grouppo ed esecuzione dei pagamenti mediante  
il caricamento diretto di file o API, eseguendo attività di 
elaborazione end-to-end tramite un solo punto di

Tecnologia

Integrazione e connessione alla nostra intera suite di 
soluzioni e alle migliori capacità di elaborazione di 
pagamenti disponibili nel settore 

Modelli di prezzo “pricing” flessibili, per adattare la 
sensibilità del cliente al margine e alle commissioni in 
base al canale e alle modalità di pagamento integrazione

Possibilità di sviluppare facilmente il portafoglio clienti 
attuale e futuro con opzioni di onboarding flessibili

Possibilità di ridurre i costi associati a più fasi di 
pagamento grazie alle nostre opzioni di pagamento 
diretto per un ambiente di produzione più efficiente

Workflow del processo



Team di esperti dedicato e omogeneo in tutto il mondo, 
per offrire ai clienti multinazionali un servizio continuo 24 
ore su 24, 7 giorni su 7

Progetto iniziale e assistenza tecnica ad-hoc per illustrare  
e consigliare un’ampia serie di opzioni di integrazione,  
contestualmente alla crescita del business

Assistenza e servizio basati su una profonda comprensione 
delle esigenze di business del cliente e allineati al Service 
Level Agreement (SLAs) il cliente

Assistenza di un Project Manager nella gestione delle  
aspettative, per favorire la comunicazione tra gli  
stakeholder al fine di raggiungere l’obiettivo

Leadership competente e professionale che propone anche 
soluzioni per gli obiettivi di integrazione e automazione 
più impegnativi

Offriamo soluzioni di pagamento complete in tutto il  
mondo per estendere la portata globale dei pagamenti  
dei nostri clienti, permettendoglie di collaborare con la  
di mercato geografica più vantaggiosa:
▫ Più di 145 valute inviate in oltre 200 Paesi
▫ Pagamenti effettuati tramite partner bancari in 117 Paesi
▫ Pagamenti con data di valuta immediata in 10 valute  

e in oltre 25 Paesi
▫ Pagamenti con deposito diretto locale (iACH) in più  

di 34 valute e in oltre 60 Paesi

Automatizzazione dello scambio di dati, delle attività di 
elaborazione dei pagamenti e della riconciliazione dei 
rapporti quotidiani per snellire l’intero ciclo contabile, 
risparmiando tempo prezioso da dedicare alla crescita  
del vostro business

Accessoi alla suite completa degli strumenti disponibili sul-
la nostra piattaforma o tramite API, per inviare i pagamenti 
in modo semplice e puntuale, come la convalida dell’IBAN, 
Look-Up bancario e procedure guidate in materia di Norme 
di regolamentazione, per ridurre il rischio d’errorele

Garanziae di tasso in tempo reale e regolazione a termine 
tramite caricamento di file e API, al fine di isolare i prezzi 
dalle fluttuazioni valutarie

Portale fornitori per i beneficiari, per gestire in autonomia 
le informazioni bancarie e diminuire i passaggi, ridurre gli 
errori e consentire al proprio personalei di concentrarsi 
sul core business

Serie di opzioni white-label per una commercializzazione 
più rapida 

Modello di servizio Caratteristiche del prodotto
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“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/.


