
 

      

 
 

CONVENZIONE AICE - AFEX 
Gestione pagamenti e servizi a protezione dei rischi di cambio 

  
AICE ha stipulato una convenzione con AFEX, multinazionale americana presente dal 1979 

con sedi in tutto il mondo, con l’obiettivo di affiancare i clienti nella gestione dei pagamenti e 

degli incassi esteri unitamente a strumenti di copertura del rischio di cambio.  

AFEX è stata premiata per 5 anni di seguito da Deutche Bank come migliore partner per il 

FOREX ed è partner Globale di Mastercard. Il servizio non prevede l’apertura di nuovi conti 

correnti, non è in alcun modo vincolante e non è gravato da costi fissi o canoni.  

 

I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI AICE: 

• Abbattimento dei costi sulle commissioni dei bonifici internazionali (in entrata e in uscita)  

• Piattaforma online gratuita multivalutaria (in oltre cento valute) in cui poter gestire o 

visualizzare: 

- Pagamenti/incassi;  

- Strumenti di copertura rischio cambio; 

- Cambi in tempo reale;  

- Reportistiche ed integrazione con software. 

 

Per operare con AFEX: 

• non è necessaria l’apertura di un nuovo conto corrente, 

• sarà sufficiente l’apertura di una posizione operativa ed attraverso i conti segregati di 
AFEX, 

• sarà possibile gestire i pagamenti e/o gli incassi in valuta oltre a tutte le operazioni di 
copertura attraverso i conti correnti intestati ad AFEX stessa.  

  

Principali Punti di Forza:  

• Un portafoglio che conta più di 40 tipologie di strumenti di copertura. 

• Un team di esperti pronto ad affiancare il cliente nella scelta del prodotto più adatto 
alle esigenze di copertura del Cliente. 

• Velocità: generalmente AFEX impiega non più di 24 ore per l’esecuzione del 
pagamento. 

• Abbattimento dei costi e maggiore tutela del rischio cambio connesso. 

• Flessibilità: il nostro servizio non vincola il cliente per importi e/o numero di 
operazioni. 

• Integrazione con i principali sistemi di tesoreria e contabilità. 

• Integrazione API per tutte quelle aziende che necessitano di soluzioni personalizzate 

• Supporto operativo dedicato e personalizzato di un esperto per proteggersi al meglio 
dalle oscillazioni valutarie. 

 
 
Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, Dr.ssa 
Valentina Corrà valentina.corra@unione.milano.it - Dr. Giovanni Di Nardo 
giovanni.dinardo@unione.milano.it - tel. 027750320/1. 


