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 RAPIDO 
 

Avete delle domande in merito? Non esitate a: 

- contattare il vostro consulente di fiducia; 

- rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia BancaStato; 

- telefonare a lineaDIRETTA al numero 091/803 71 11 (lu-ve; 08.00/18.00); 

- consultare il sito www.bancastato.ch 

05.011 

 

Eseguire e ricevere pagamenti SEPA 

I vostri pagamenti internazionali in euro più veloci ed economici grazie alla  

“Single Euro Payments Area” (SEPA)  
 

Descrizione 

Con SEPA ci si riferisce a un’unica area di traffico 

dei pagamenti in euro.  

L’area SEPA comprende attualmente la maggior 

parte dei paesi del continente (32): non solo 

quelli che hanno adottato l’euro come valuta (ad 

esempio anche Svizzera e Liechtenstein vi 

aderiscono). 

 

Criteri da rispettare 

Un pagamento è conforme all’inoltro SEPA se 

soddisfa i seguenti requisiti: 

 Divisa: EUR 

 Importo: a scelta 

 IBAN (International Bank Account Number) e 

BIC (Bank Identifier Code) del beneficiario 

 Nome e cognome / ragione sociale del 

beneficiario 

 Indirizzo completo del domicilio o della sede 

del beneficiario 

 Nessuna comunicazione alla Banca 

 La banca beneficiaria aderisce a SEPA 

 Non qualificare i pagamenti come urgenti 

 “Spese di terzi”: scegliere l’opzione 

“Condivise SHA” 

 

Come inoltrare i pagamenti via SEPA 

Per eseguire ordini di pagamento via SEPA non 

occorre qualificarli in nessun modo particolare 

(non importa se utilizzate ordini di pagamento 

RAPIDO convenzionali, DTA, tramite InLinea, …).  

BancaStato inoltra autonomamente tutti i 

pagamenti che rispettano i criteri in SEPA. 

Ulteriori informazioni 

Siccome ogni istituto finanziario è libero di 

decidere se aderire al sistema, la Banca non può 

garantire che in tutte le circostanze i pagamenti 

avvengano tramite SEPA.  

Vantaggi a prima vista 

 Maggiore rapidità  

pagamenti effettuati da 1 a 3 giorni 

lavorativi a partire dall’esecuzione 

dell’ordine 

 Accrediti gratuiti per i destinatari 

può però accadere che certi istituti 

addebitino un costo agli accrediti dei propri 

clienti 

 Pagamenti SEPA a tariffa ridotta 

unicamente se inoltrati tramite InLinea, la 

soluzione di Internet Banking BancaStato 

Chi può inoltrare pagamenti SEPA? 

Chiunque disponga di una relazione d’affari con 

BancaStato. La garanzia che l’ordine di 

pagamento è effettuato tramite SEPA esiste però 

solo nel caso in cui si utilizza la piattaforma di 

Internet Banking di BancaStato. I pagamenti EUR 

in Svizzera non sono inoltrati attraverso SEPA. 

 


