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Informazioni su AFEX

AFEX è fra i più grandi operatori mondiali specializzati nei pagamenti 
internazionali B2B e nella gestione del rischio cambio, con oltre 20 uffici 

distribuiti in tutto il mondo è presente nel settore dal 1979.

Siamo un partner affidabile per oltre 35.000 aziende e privati in 
tutto il mondo e aiutiamo i nostri clienti a effettuare pagamenti 

verso oltre 180 Paesi, tutti i giorni, 24 ore su 24.

L’assistenza preziosa garantita dal nostro Team di esperti 
ci ha fatto guadagnare la totale fiducia dei nostri clienti 

che operano nel mondo complesso e spesso volatile 
dello scambio di valuta estera.
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Introduzione
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In un mercato che diventa sempre più globale, effettuare 
pagamenti internazionali in modo sicuro e a tassi convenienti 
può essere essenziale per far crescere la propria azienda.

• Quando si effettuano transazioni con clienti e fornitori 
in tutto il mondo, il rischio di cambio è parte integrante 
delle operazioni e può fare una differenza notevole 
sull’utile

• Man mano che la vostra azienda si espande in diverse 
località in tutto il mondo, potrebbe presentarsi la 
necessità di regolare pagamenti in più valute

• I clienti o i fornitori potrebbero richiedere metodi di 
pagamento che la vostra azienda non utilizza, che si 
tratti di bonifici o altre modalità.

Per tenere sotto controllo queste problematiche, ci vuole una 
notevole quantità di tempo e competenza.

Noi vi diamo una mano

Lavorare con un partner commerciale fidato, anziché gestire i 
propri pagamenti in autonomia, può farvi risparmiare tempo e 

ridurre il senso di insoddisfazione.

In AFEX, è quello che sappiamo  
fare meglio 

Grazie ai nostri rapporti bancari mondiali, siamo in grado 
di elaborare senza problemi pagamenti in quasi tutte le 
valute principali e in quelle meno comuni, in tutto il mondo. 
Quindi, invece di utilizzare la vostra rete bancaria, potrete 
semplicemente usare la nostra e affidarvi alla capacità  
di muoverci nel mondo dei pagamenti internazionali per  
vostro conto.

© 2019 Associated Foreign Exchange, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Perché scegliere noi?

Registrazione con AFEX

È semplice, gratuita e non comporta alcun obbligo di effettuare transazioni

Sempre a vostra disposizione per fornire assistenza

Per ricevere aiuto, potrete chiamare il vostro Account Executive in qualsiasi momento

Efficienza nell'effettuare pagamenti, con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al mercato FX

Potete fare pagamenti singoli o multipli, con una sola operazione di caricamento, utilizzando la 
nostra piattaforma di pagamento online

Tutte le informazioni in un solo posto 

Restate aggiornati sui vostri pagamenti e sul saldo con il vostro pannello di controllo 
AFEXDirect online

Lavorare con il nostro sistema è semplice

Collegate il vostro gestionale o il vostro software ERP ai nostri sistemi mediante la nostra 
interfaccia di programmazione API, di facile utilizzo per gli sviluppatori, quando dovete gestire 
una grande quantità di pagamenti

Strumenti completi

Utilizzate la nostra gamma completa di strumenti di hedging per la gestione del rischio



Sicurezza e fiducia sono le principali preoccupazioni per molte 
aziende. Offrire ai clienti modi sicuri e protetti per gestire pagamenti 
internazionali rappresenta la priorità del nostro modo di operare in 
AFEX.

• Ci atteniamo scrupolosamente ai requisiti richiesti dalle 
normative in materia di pagamenti internazionali

• Gli obblighi normativi impongono ad AFEX di salvaguardare tutti 
i fondi del cliente e segregare determinati fondi, dando al cliente 
la certezza di effettuare transazioni in modo sicuro 

• Per garantire la riservatezza e la protezione dei dati vengono 
utilizzati metodi sofisticati di crittografia dei dati

• Utilizziamo l’autenticazione a più fattori per rafforzare la 
sicurezza dell’accesso, richiedendo la verifica dell’identità 
mediante più criteri

5 © 2019 Associated Foreign Exchange, Inc. Tutti i diritti riservati.
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AFEX garantisce la sicurezza dei vostri pagamenti

In qualità di Istituto di Pagamento, tutte le nostre attività sono condotte sempre nell’interesse dei nostri 
clienti, nonché in conformità a tutte le norme nazionali che regolamentano le società di cambio valuta e di 

trasferimento del denaro.

Ci impegniamo ad operare in modo sicuro e 
corretto, osservando standard etici e legali.

Per garantire la sicurezza, abbiamo fissato standard rigorosi di conformità alle norme 
vigenti nelle giurisdizioni in cui operiamo.

6afex.com



AFEX per le piccole e  
medie imprese (PMI)

Le PMI quando cercano di espandere la loro attività si trovano ad 
affrontare una serie di sfide. Si presentano continuamente nuove 
opportunità per cui sempre più spesso le aziende vengono condotte 
all’estero. Ciò porta a dover elaborare molti pagamenti internazionali.

Questo nuovo approccio porta con sé nuovi rischi che l’azienda 
deve affrontare per proteggere i propri utili. La volatilità della valuta 
è una preoccupazione per tutte le PMI impegnate nel commercio 
internazionale e può influire direttamente sulle operazioni. 

Le PMI devono gestire i rischi e approfittare delle opportunità di 
crescita, senza un ulteriore fardello sul loro stato patrimoniale. 

Partner affidabile

Lavorando con AFEX, potrete snellire e semplificare i pagamenti 
internazionali e, al contempo, proteggere i vostri utili: avrete così il 
tempo necessario per occuparvi di ciò che conta veramente, vale a 
dire la gestione aziendale. 

Con il nostro team di professionisti dedicati, potrete inviare e ricevere 
pagamenti in modo flessibile e in una vasta gamma di valute. Grazie 
al nostro approccio personalizzato, potrete risparmiare tempo ed 
usare i nostri servizi nel modo più adatto a voi.

7 © 2019 Associated Foreign Exchange, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Risparmio di tempo

Potrete:
• Caricare più beneficiari e richieste di pagamento in una sola

semplice operazione, dedicando in questo modo più tempo alla 
vostra azienda

• Generare rapporti completi dal vostro conto, con i saldi attuali
in valuta con i pagamenti programmati

Massima flessibilità

AFEXDirect è sicuro, efficiente e trasparente, con in più il vantaggio 
di poter adattare la piattaforma alle proprie esigenze. Avrete tutto un 
mondo di pagamenti internazionali a portata di mano, 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, dovunque vi troviate potrete:

• Effettuare pagamenti di piccolo o grande importo, in vari
volumi o convertire la valuta delle proprie giacenze

• Impostare i permessi utente mediante un procedimento di
approvazioni multilivello in modo da rispondere alle esigenze
delle vostra azienda

• Usare la rete SWIFT o la nostra rete locale per una maggiore
efficienza dei costi

• Effettuare transazioni spot e prenotare contratti a termine
aperti e chiusi

• Gestire il flusso di cassa e programmare i pagamenti futuri, il
tutto in varie valute

• Approfittare dei servizi di pagamento in entrata mediante la
funzione cross-currency per spostare fondi tra valute diverse

Gratuita, flessibile e di facile 
utilizzo, AFEXDirect è la nostra 
soluzione online all’avanguardia 
che offre alle PMI la possibilità 
di gestire facilmente i pagamenti 
internazionali.

AFEXDirect per le PMI

Le PMI hanno 
bisogno di 
effettuare una  
serie di pagamenti

AFEX utilizza sistemi di 
pagamento telematico locali 
per regolare i pagamenti, 
riducendo le tariffe

I beneficiari  
ricevono i fondi

Approvazione 
semplice e 
trasparenteCaricamento di un file 

singolo con i dettagli 
del beneficiario
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Le nostre soluzioni per la gestione del rischio sono calibrate 
perfettamente sulle esigenze delle micro, piccole e medie 

imprese con esposizione in valuta internazionale.

Ci prendiamo il giusto tempo per capire le esigenze 
specifiche della vostra azienda, offrendovi pertanto 

soluzioni completamente personalizzabili, in 
modo da aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi 

finanziari.

© 2019 Associated Foreign Exchange, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Le nostre soluzioni di gestione del 
rischio 

Una volta compresi i vostri obiettivi e le vostre esigenze, 
possiamo predisporre un piano, implementando le soluzioni di 
gestione del rischio perfette per la vostra azienda. Dai 
contratti a termine fino alla nostra gamma di opzioni FX 
personalizzeremo le nostre soluzioni per soddisfare le 
esigenze della vostra azienda.

Supporto sulla gestione del rischio

Collaborerete con i nostri specialisti del settore che vi aiuteranno 
a creare un piano completo che vi sarà d’ausilio nella gestione 
dell’esposizione in valuta estera in base ai vostri obiettivi, 
consentendovi così di trarre vantaggio dalle opportunità FX. 
Dopo l’assistenza di uno dei nostri specialisti, avremo un quadro
completo di quali sono esattamente i vostri requisiti e di come
possiamo supportarvi.



AFEX per le grandi imprese

Soluzioni per la vostra impresa

Per tante grandi imprese, l’attività globale rappresenta una parte in crescita 
delle operazioni quotidiane. Dai clienti ai partner fino ai fornitori, esistono 
molti modi in cui le transazioni internazionali e il rischio FX possono avere 
un impatto sui vostri margini.

Le esigenze quotidiane possono essere talmente differenti che avere a 
disposizione soluzioni flessibili e personalizzate rappresenta un enorme 
valore aggiunto, in quanto consente alle grandi imprese di gestire con 
facilità diversi tipi di pagamento in più valute.
 
Le nostre soluzioni sono perfette per le grandi aziende che hanno bisogno 
di un approccio personalizzato, efficiente ed integrato. Utilizzando una 
gamma di strumenti online e soluzioni di gestione del rischio, siamo in 
grado di offrire alla vostra azienda una soluzione personalizzata.

Servizio personalizzato

Le grandi imprese da noi possono aspettarsi un servizio personalizzato,  
con una gamma di soluzioni che aiuta a muoversi nel mondo dei 
pagamenti internazionali.

Avrete a disposizione un Account Executive dedicato, che diventerà il 
vostro partner commerciale fidato e vi aiuterà a proteggere i profitti in base 
ai vostri obiettivi. Sarà sempre a vostra disposizione, con una semplice 
telefonata. 

Potrete inoltre utilizzare i nostri strumenti per comprendere appieno 
l’impatto degli sviluppi del mercato sulla vostra attività, nonché i nostri 
aggiornamenti quotidiani Market Watch e i nostri strumenti FX online. 
Prendete nota di tutti i prossimi importanti eventi e degli indicatori 
economici con il nostro Calendario economico e utilizzate i nostri grafici 
delle valute per ottenere dati sui mercati odierni e passati.

Potrete personalizzare la nostra struttura altamente all’avanguardia per 
i pagamenti internazionali, al fine di rispondere alle vostre specifiche 
esigenze di pagamento.

11 © 2019 Associated Foreign Exchange, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Soluzioni di gestione del rischio

Attenuare i rischi di volatilità del mercato FX è essenziale per 
garantire la protezione dei nostri clienti. Le nostre soluzioni di 
gestione del rischio sono personalizzate per operare in linea con i 
vostri obiettivi aziendali, garantendo una protezione dalle soglie di 
rischio e permettendovi contemporaneamente di trarre vantaggio 
da potenziali opportunità di mercato. Tutte le nostre soluzioni sono 
personalizzate per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi aziendali, 
dalle operazioni spot ai contratti a termine fino alla nostra gamma 
di opzioni FX, strutturata per aiutare i clienti qualificati a coprire i 
rischi correlati alle proprie esigenze aziendali.

Supporto sulla gestione del rischio

Creare una strategia solida è la base di una buona gestione del 
rischio: per questo motivo, offriamo assistenza gratuita, al fine 
di creare una strategia di gestione del rischio FX su misura e 
basata sui vostri obiettivi, che vi aiuterà a ridurre l’esposizione, 
proteggendo contestualmente gli utili.

afex.com

Combinate pagamenti internazionali alla gestione del rischio

Una grande impresa deve 
effettuare tre pagamenti 
USD-GBP fra tre settimane

I pagamenti sono 
programmati con la massima 
visibilità del valore dei 
pagamenti in entrata e in 
uscita per periodo

Il contratto a termine 
consente a una società 
di bloccare un tasso FX 
favorevole e creare una 
certezza finanziaria

AFEXDirect serve per 
effettuare pagamenti 
mediante la rete SWIFT

Il pagamento in entrata in 
GBP serve a soddisfare parte 
dell'impegno di pagamento 
mediante la struttura cross-currency



AFEXDirect per le grandi imprese

Il nostro sistema consolidato e di facile utilizzo prevede un procedimento 
facile ed efficiente, dall’inizio alla fine. È affidabile, sicuro e totalmente 
trasparente.

• AFEXDirect permette di effettuare pagamenti in una vasta gamma di 
valute a tassi visibili ed in tempo reale, con la massima flessibilità sui 
tipi di transazioni

• Possiamo aiutarvi a semplificare i vostri pagamenti internazionali 
attuali e ridurre i relativi costi

• Effettuate transazioni spot  e usate i nostri strumenti di gestione del 
rischio per avere una maggiore certezza dei costi dei pagamenti

• Monitorate i movimenti del mercato, con l’aiuto dell’Account Executive, 
in modo da programmare i pagamenti e gestirne la volatilità 

• Gestite il flusso di cassa con la massima visibilità di impegni contabili 
e programmate i pagamenti futuri

• Accedete alla nostra piattaforma online, disponibile 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, in diverse lingue

Soluzioni di pagamento integrate per le 
grandi imprese

Se effettuate centinaia, se non migliaia, di pagamenti internazionali 
al mese per supportare le vostre operazioni commerciali, perché non 
affidarvi ad un esperto in grado di liberarvi dal fardello della gestione 
dei tanti pagamenti internazionali?

Potrete automatizzare i vostri pagamenti internazionali con la nostra 
interfaccia di programmazione API, di facile utilizzo per gli sviluppatori, 
in grado di connettersi in sicurezza al software ERP esistente o alle 
vostre tecnologie mediante la semplice integrazione.

AFEXAPI vi permette di accedere con facilità alla nostra gamma 
di strumenti per pagamenti, consentendovi di eseguire transazioni, 
ottenere preventivi, ordinare titoli o generare report. Il risultato è una 
soluzione completamente integrata che garantisce trasparenza dei 
pagamenti e processi snelli.

13 © 2019 Associated Foreign Exchange, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Automatizzate i flussi di pagamenti consistenti

Cliente AFEXAPIERP

Titoli FX

Pagamenti

Hedging/
Opzioni



Diventare un partner AFEX 

Siamo fieri di poter offrire soluzioni e competenza del personale in grado di 
fare davvero la differenza per le aziende che collaborano con noi.

Elaboriamo ogni giorno pagamenti per più di 35.000 clienti in tutto il 
mondo, da piccole aziende a grandi imprese, in una vasta gamma di 
settori. Offriamo gli strumenti per comprendere meglio il mondo in rapido 
mutamento dei mercati FX, garantendo un servizio affidabile e fidato per 
aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi.

Quali sono i vantaggi?

In qualità di partner AFEX, godrete dei seguenti vantaggi:

• Commissione su ciascun cliente presentato che effettua
transazioni con AFEX

• Accesso a un team di partner specializzati

• Inviti ad eventi privati di networking

I nostri servizi potrebbero offrire vantaggi 
ai vostri clienti?

Se i vostri clienti hanno l’esigenza di effettuare pagamenti internazionali, 
possiamo offrire un rapporto vantaggioso per entrambe le parti mettendo a 
disposizione i nostri servizi insieme ai vostri. 

Raccomandando AFEX ai vostri clienti, gli offrirete un servizio dal valore 
aggiunto, in grado di fargli risparmiare tempo e denaro.

I vostri clienti potranno beneficiare dello stesso servizio personalizzato, con 
tariffe per le transazioni ridotte e accesso a tassi di cambio competitivi, il 
tutto da un solo punto di contatto. 

Inoltre, avranno accesso, gratuitamente, alla nostra soluzione per il 
pagamento online, AFEXDirect, nonché ad aggiornamenti di mercato ed 
analisi dei nostri esperti di valuta.

15 © 2019 Associated Foreign Exchange, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Soluzioni di pagamento integrate per i partner

Le nostre soluzioni per i pagamenti internazionali possono entrare 
a far parte della tua azienda, consentendo ai tuoi clienti di utilizzare 
la nostra piattaforma, sicura e flessibile, per effettuare e ricevere 
pagamenti internazionali, una volta diventati essi stessi clienti AFEX. 
La collaborazione con noi può aiutarvi a snellire il vostro servizio, 
aprirvi ad opportunità globali ed aumentare i ricavi dai clienti attuali.

Che siate una PMI con pochi pagamenti a quadrimestre o un’azienda 
di medie dimensioni con centinaia o migliaia di pagamenti al mese, 
possiamo offrirvi la soluzione più adatta a voi.

Siamo orgogliosi di creare soluzioni innovative che consentono ai 
nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi. La collaborazione con 
noi può aiutarvi ad aumentare gli utili, accedere a nuovi mercati e 
potenziare i ricavi.

Diventare un partner: pagamenti internazionali integrati

La vostra 
azienda

Creazione di nuove 
opportunità globali

I clienti hanno a disposizione 
una vasta gamma di valute

Fondi sicuri: alcuni conti 
cliente segregati, cifrati e 
completamente regolamentati

Piattaforma per 
i pagamenti 
AFEX

I vostri clienti possono 
utilizzare la nostra piattaforma, 
sicura e flessibile, per 
effettuare e ricevere 
pagamenti internazionali

£

A$

€

$

+



Soluzioni di cambio di valuta estera per i 
clienti privati
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Se dovete acquistare una proprietà all’estero, inviare
denaro nella vostra nazione o semplicemente effettuare un singolo
pagamento internazionale, siamo a vostra disposizione
per aiutarvi a gestire in modo efficace i pagamenti internazionali.

Il nostro team dedicato ai clienti privati lavora anche con soggetti 
con cospicue risorse patrimoniali che hanno bisogno di effettuare 
pagamenti per beni di lusso o viaggi, offrendo loro soluzioni in grado 
di proteggere i beni in valuta estera, le pensioni o l’eredità dai rischi 
della valuta. 

© 2019 Associated Foreign Exchange, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Le nostre soluzioni di cambio di valuta estera vi aiuteranno a:

Effettuare pagamenti una tantum o singoli
Se state acquistando una proprietà all'estero, spostando denaro nella vostra nazione o semplicemente avete 
bisogno di effettuare un singolo pagamento internazionale, le nostre soluzioni per pagamenti una tantum 
potrebbero consentirvi risparmi considerevoli.

Pagamenti internazionali rapidi ed economicamente convenienti
In qualità di membri della rete SWIFT mondiale, inviamo fondi direttamente tramite SWIFT. Si tratta del servizio 
di pagamento più rapido ed efficiente possibile che ci consente inoltre di monitorare e tenere traccia dei vostri 
fondi, fornendovi conferme ufficiali e immediate di pagamento.

Proteggete i vostri soldi
Se in futuro dovete effettuare un cambio di valuta estera e siete preoccupati della possibile influenza delle 
oscillazioni dei tassi sui vostri fondi, abbiamo soluzioni adatte a proteggervi, con un piccolo impegno in anticipo.

Transazioni cross-currency
Possiamo aiutarvi a inviare e ricevere valuta estera senza la necessità di convertirla nella vostra valuta locale.

Pagamenti online
Se preferite, potrete utilizzare il nostro sistema online AFEXDirect. Questa piattaforma è particolarmente adatta 
per i piccoli pagamenti che potrete effettuare in autonomia.



19

Il vostro successo è il nostro. Per questo motivo consideriamo tutti i clienti come nostri partner. È questo che ci distingue dalla concorrenza e ci ha fatto 
guadagnare la fiducia di tanti clienti in tutto il mondo.

Il vostro Account Executive dedicato sarà sempre a vostra disposizione, con una semplice chiamata. Contattateci oggi al numero +39 06 4520 7904 per 
scoprire come possiamo aiutarvi ad ottenere il massimo risultato per voi e la vostra azienda. In alternativa, per ulteriori informazioni su prodotti e servizi da noi 
offerti, visitate il sito afex.com.
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