
AZIONE RICHIESTA: Modifiche importanti al modo in cui trasferisci denaro sul tuo
conto Soldo

Da Soldo <businesssupport@soldo.com>
A info@aeopc.it <info@aeopc.it>
Data lunedì 5 dicembre 2022 - 20:38

Ciao Marco,

Come parte dei nostri continui sforzi per migliorare il nostro servizio, presto sarai in
grado di effettuare versamenti in euro sul tuo conto deposito Soldo in modo molto più
veloce. Per far sì che questo accada, ti forniremo un nuovo IBAN.

Cosa cambia?

A partire dal 5 dicembre 2022, potrai visualizzare il tuo nuovo codice IBAN, privato e
univoco, accedendo a Soldo e cliccando sulla scheda IBAN all’interno di Info
Deposito.

Dopo il 3 febbraio 2023 non sarai più in grado di utilizzare l’attuale IBAN in tuo
possesso per trasferire denaro sul tuo conto Soldo ed eventuali bonifici verso il
vecchio IBAN saranno rifiutati.

Quali sono i vantaggi?

Il tuo nuovo IBAN ti consente di eseguire operazioni di pagamento con la massima
semplicità: puoi depositare fondi sul tuo conto Soldo da qualsiasi banca aderente
all’area SEPA. Generalmente, i bonifici SEPA vengono accreditati entro un giorno
lavorativo, mentre i bonifici SEPA istantanei vengono eseguiti in soli 10 secondi.



Questa modifica al modo di depositare fondi sul tuo conto Soldo ci consente di
gettare le basi per potenziare ulteriormente la gestione delle spese aziendali e dei
dipendenti per il 2023, inclusa la possibilità di effettuare bonifici bancari in uscita.

Cosa devo fare?

1. Utilizza il tuo nuovo IBAN il prima possibile. A partire dal 3 febbraio 2023, i
pagamenti effettuati verso il vecchio IBAN saranno rifiutati.

2. Per i trasferimenti di denaro provenienti da banche non appartenenti all’area
SEPA, dovrai utilizzare codici differenti. Puoi trovarli alla voce Info Deposito,
all’interno della scheda Pagamenti Internazionali.

3. Condividi queste informazioni con chiunque abbia bisogno di inviare denaro al
tuo conto Soldo.

Poiché il tuo IBAN non sarà più lo stesso, dovremo apportare alcune modifiche anche
ai Termini e alle Condizioni. Per consultarli, clicca qui.

Riepilogo delle modifiche a Termini e Condizioni

Le modifiche sono riportate all’interno degli allegati 4B e 4C:

Dettagli sulla partecipazione di Soldo agli schemi SEPA Credit Transfer e
Instant Credit Transfer
Flussi di elaborazione dettagliati per i bonifici SEPA
Chiarimento dei nostri obblighi nei tuoi confronti in qualità di fornitore di servizi
di pagamento e dei tuoi diritti in quanto beneficiario di un bonifico SEPA.

Siamo certi che queste modifiche non comporteranno alcuna interruzione del servizio
fornito da Soldo. Tuttavia, se desiderassi chiudere il tuo conto prima che tali
modifiche vengano implementate, potrai farlo tranquillamente entro il 3 febbraio 2023.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitare a contattarci
all’indirizzo businesssupport@soldo.com.

Grazie per avere scelto Soldo,

Il Team Soldo
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