
Pagamenti all’estero 
facili e sicuri

Con noi per nuovi orizzonti



Pagamenti all’estero
Raiffeisen vi offre le seguenti possibilità di trasferire 
denaro all’estero:

Campo di applicazione

SEPA OUR Speciale

L’area SEPA è composta dagli stati membri 
dell’Unione Europea e da tre paesi SEE: 
 Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Inoltre 
anche la Svizzera e Monaco hanno aderito a 
SEPA.

I pagamenti OUR Speciale vengono effettu-
ati in Euro ed esclusivamente verso Germa-
nia, Austria, Francia e Italia.

Pagamenti all’estero

Pagamenti in EUR

Pagamenti SEPA OUR Speciale

Pagamenti SWIFT

Pagamenti in tutto il mondo

€



SEPA – pagamenti facili e veloci in 
Europa
Con i pagamenti SEPA le banche terze 
non devono effettuare alcuna detrazione 
sull’importo dell’ordine. La banca del be-
neficiario riceve quindi sempre l’intero im-
porto del versamento. Quest’ultima può 
far valere nei confronti del cliente le prop-
rie commissioni per l’accredito in base ai 
prezzi dei servizi.

OUR Speciale – pagamenti facili e 
 sicuri nei paesi confinanti
Con OUR Speciale al beneficiario viene 
sempre accreditato l’intero importo 
dell’ordine. A differenza dei pagamenti 
SEPA, con OUR Speciale non possono 
 essere rivendicate delle detrazioni.

Pagamento SWIFT con opzione di 
spese OUR 
Con un pagamento OUR (commissioni a 
carico del committente) la banca del bene-
ficiario riceve sempre l’intero importo. La 
banca del beneficiario ha tuttavia la possi-
bilità di addebitare al beneficiario delle 
commissioni per i pagamenti in entrata.

Pagamento SWIFT con opzioni di 
 spese SHA 
Se eseguite un pagamento SHA (ripartizi-
one delle commissioni), vi accollate solo le 
commissioni della vostra banca. Tutte le 
altre commissioni derivanti di qualsiasi 
banca terza coinvolta vengono detratte 
direttamente dall’importo dell’ordine.

Tempi di elaborazione
Un pagamento estero normalmente viene 
accreditato al beneficiario in un tempo da 
1 a massimo 3 giorni.

Prezzi dei servizi
I prezzi dei singoli servizi e delle modalità 
di pagamento sono riportai nei prezzi dei 
servizi della vostra Banca Raiffeisen.




