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Saldate regolarmente le fatture tramite bonifico  
nell’Eurozona? Allora il sistema di addebitamento diretto 
europeo in euro vi offre una soluzione ottimale per 
 eseguire le vostre transazioni in modo ancora più semplice.

Sistema di addebitamento diretto di base SEPA
per i debitori

■■ Pagamento semplice e puntuale 
Gli importi in fattura vengono addebitati 
in modo automatico, sia per pagamenti 
una tantum sia in caso di addebiti ricor
renti.

■■ Standard europeo 
Il sistema di addebitamento diretto di 
base SEPA vi consente di pagare in 34 
paesi in tutta Europa.

■■ Diritto di contestazione generico 
Entro 8 settimane dall’addebito potete 
avanzare una contestazione, senza  
fornire alcuna motivazione.

Ecco i vostri vantaggi 

Informazioni di prodotto

Mandato per addebito diretto di base SEPA

Il sistema di addebitamento diretto di 
base SEPA si basa su SEPA (Single Euro 
Payments Area), il traffico dei pagamenti 
europeo unitario. Il beneficiario del 
pagamento riscuote l’importo della 
fattura dal vostro conto in base a un 
mandato per addebito diretto di base 
SEPA. Raiffeisen si occupa dell’addebito e 
del trasferimento dell’importo. Dopo 

l’addebito avete 8 settimane di tempo per 
far valere il vostro diritto di contestazione 
presso Raiffeisen. Superato questo 
termine, in caso di riscossioni non 
autorizzate (ad esempio in caso di assenza 
di mandato / mandato non valido) godete 
del diritto di riaccredito. Tale diritto vale 
per 13 mesi dall’addebito.

Sottoscrivendo il mandato per addebito 
diretto di base SEPA autorizzate il benefi
ciario del pagamento a riscuotere gli 
importi delle fatture in scadenza dal 
vostro conto. In questo modo Raiffeisen 
può addebitare gli importi dovuti. Il 

beneficiario del pagamento vi consegna il 
mandato che deve essere restituito 
firmato. Dovete segnalare al beneficiario 
del pagamento le modifiche dei dati del 
mandato o la revoca del mandato.

SEPA comprende 34 paesi, gli stati membri 
dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Eco
nomico Europeo (SEE), la Svizzera, Monaco e 
San Marino.

Eurozona

28 paesi UE

34 paesi SEPA
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Ulteriori informazioni

Il vostro consulente rimane a vostra disposizione per elaborare insieme a
voi la proposta più adatta alle vostre esigenze. Non esitate a contattarci.

www.raiffeisen.ch

Presupposti

■■ Avete un conto di pagamento Raiffeisen
■■ Sottoscrivete un’autorizzazione di 

 addebito a Raiffeisen per l’utilizzo del 
sistema di addebitamento diretto di base 
SEPA dove sono regolamentati diritti e 
obblighi.

■■ Esiste un mandato per addebito diretto 
di base SEPA con il quale autorizzate il 
beneficiario del pagamento a riscuotere 
dei crediti tramite addebito diretto di 
base SEPA dal vostro conto.

Dovete sottoscrivere l’autorizzazione di addebito per il sistema di addebitamento diretto di 
base SEPA solo una volta (salvo modifica all’autorizzazione di addebito), indipendentemen
te da quanti mandati per addebito diretto di base SEPA firmiate.

Configurare e adottare il sistema di addebitamento diretto di base SEPA

1. Sottoscrivete un’autorizzazione di adde
bito a Raiffeisen per il sistema di addebi
tamento diretto di base SEPA.

2. Al momento dell’acquisto di un prodot
to o di un servizio, o subito dopo, rice
vete dal beneficiario del pagamento un 
mandato per addebito diretto di base 
SEPA.

3. Rispedite al beneficiario del pagamento 
il mandato per addebito diretto di base 
SEPA firmato oppure consegnateglielo.

4. Il beneficiario del pagamento archivia il 
mandato.

5. Ricevete dal beneficiario del pagamento 
un’informazione che annuncia la riscos
sione (ad esempio una fattura).

6. Il beneficiario del pagamento invia 
 all’istituto finanziario l’ordine di riscos
sione e i dati del mandato relativi.

7. L’istituto finanziario del beneficiario del 
pagamento inoltra a Raiffeisen l’ordine 
con i dati del mandato.

8. Raiffeisen addebita l’importo sul vostro 
conto.

9. L’importo riscosso viene addebitato a 
Raiffeisen e contemporaneamente vie
ne accreditato all’istituto finanziario del 
beneficiario del pagamento.

10. L’importo viene accreditato al beneficia
rio del pagamento.

Beneficiario 
del pagamento

2. Prestazione

4.

7. Riscossione

9. Flusso 
di denaro
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del pagamento

Raiffeisen

Debitore


