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Semplificate le vostre transazioni internazionali con Corpay

Corpay è uno dei più grandi provider non bancari di 
forex e soluzioni di gestione del rischio cambio al mondo

24 uffici in tutto 
il mondo

Più di 28,200 clienti commerciali 
e privati

Più di 2.6 milioni di 
pagamenti nel 2020

Con più 780 
risorse

Pagamenti verso 200 
Paesi in 145 valute

Transati US $51.8 miliardi in FX nel 
2020; $81.8 miliardi di transazioni

Collegamento a più di 100 banche e controparti 
corrispondenti internazionali in 6 continenti 

Corpay Cross-Border in numeri

AICE ha stipulato una convenzione con Corpay, multinazionale americana tra i leader 
mondiali nella gestione del richio di cambio. Con metodi sempre più “Smart”, Corpay 
Cross-Border si impegna a connettere clienti in tutto il mondo. Consente alle aziende 
di trasferire denaro all’estero in tutta sicurezza, e al contempo aiuta le aziende a gestire 
l’esposizione al rischio e a capitalizzare le opportunità di mercato, perché una gestione 
efficace del rischio valutario è fondamentale per prosperare in un mondo di incertezze.

Corpay fa parte del brand portfolio di FLEETCOR (NYSE: FLT), un’azienda Fortune 
1000 e parte dell’indice S&P 500 con un fatturato annuo di 2.83 miliardi di dollari e 
una capitalizzazione di mercato di 18.2 miliardi di dollari (al 31 dicembre 2021).

Gestite le vostre esposizioni e capitalizzate le opportunità di mercato

I pagamenti internazionali non devono essere complicati. I nostri servizi vi aiutano a 
semplificare il processo e al contempo garantirne l’esecuzione in modo rapido e accurato.

Un’efficace gestione del rischio valutario può essere la chiave per raggiungere il 
successo in un mondo caratterizzato da forte incertezza.  Le nostre soluzioni sono 
progettate a proteggere i flussi di cassa e supportare la crescita e l’espansione del 
vostro business in modo semplice ed efficace.

Analisi  |  Parlate con noi della vostra azienda. I 
nostri esperti nel rischio cambio aiutano a identificare 
le inefficienze nell’esposizione alle valute utilizzate, 
a mappare le procedure operative e a misurare il 
vostro profilo di rischio, oltre a collaborare con voi per 
definire la vostra strategia.

Strategia  |  Con queste informazioni in mano, 
costruiremo una strategia personalizzata in base alle 
vostre esigenze, che vi aiuti a ridurre il rischio valutario, 
consenta di beneficiare di movimenti favorevoli del 
mercato e sia facile da implementare e mantenere.

Esecuzione  |  Potete bloccare il tasso di cambio 
per le transazioni future utilizzando contratti a 
termine, swap o opzioni con consegna o regolamento 
per differenziale sia nelle valute principali che 
esotiche. Avere certezza sul tasso di conversione 
dei fondi vi donerà la tranquillità necessaria per 
concentrarvi sulla gestione del vostro business.

Tutti i membri di AICE possono beneficiare di una consulenza gratuita e di una valutazione dell’esposizione al rischio di cambio 
dell’azienda. Per maggiori informazioni contattate la Segreteria Aice, Dr.ssa Valentina Corrà valentina.corra@unione.milano.it | 02 775 0320


