
IT 
Le rate mensili del vostro contratto di leasing possono essere pagati in diversi modi: 

- Per più semplicità consigliamo di utilizzare l’addebito diretto (LSV). Stampate il formulario di 
autorizzazione, completate e inviatelo all’indirizzo indicato. 

- Potete configurare un trasferimento permanente sulla vostra interfaccia bancaria (portale e-
banking) indicando le seguenti informazioni: 
 Importo della rata mensile 
 Riferimento 
 Al favore di: PSA Finance Suisse, Brandstrasse 24, CH-8952 SCHLIEREN 
 Conto bancario PSA Finance Suisse: CH54 0483 5021 1008 0104 5 
 Data di scadenza delle rate mensile 
 Data di fine del trasferimento permanente 

Troverete queste informazioni nella vostra lettera di benvenuto 

Le procedure specifiche delle principali banche per configurare il trasferimento permanente si descrivono di 
seguito:  

UBS 
 Scegliere «Pagamenti» 
 Inserire il numero di IBAN di PSA Finance Suisse SA nel campo previsto: CH54 0483 5021 1008 0104 

5 
 Cliccare su «nuovo pagamento» 
 Selezionate il conto da addepitare 
 Inserite il nome del beneficiario: PSA Finance Suisse SA 
 Nel menu a cascata in alto a destra dello schermo selezionate: «Polizza di versamento arancione» 

NB: Si prega di ignorare il messaggio di avvertimento che si riferisce al numero di polizza di versamento 
che compare; il numero che vi viene indicato non cambia per tutta la durata del contratto 

 Inserite il numero di conto di PSA Finance Svizzera come indicato sulla polizza di versamento ricevuta 
con la vostra lettera di benvenuto. 

 Cliccare «ordine permanente» 
 Inserite le informazioni richieste indicate nella vostra lettera di benvenuto, in particolare: 

o L’importo 
o Il numero di riferimento 

 Selezionate la frequenza "Mensile"; la data di fine del contratto è indicata sia sul contratto che sulla 
Lettera di benvenuto

 Cliccare «Seguente» 
 Cliccare «Trasmettere» 

Credit Suisse 
 Selezionare «Pagamenti», poi «Pagamento» e «Pagamento unico» 
 Selezionare «Polizza di versamento - arancione» 
 Selezionare «Ordine permanente» 
 Inserite le informazioni richieste indicate nella vostra lettera di benvenuto, in particolare: 

o Il numero di conto di PSA Finance Suisse : CH54 0483 5021 1008 0104 5 
o L’importo, la scadenza, la valuta 
o Il numero di riferimento 



 Selezionate la frequenza "Mensile"; la data di fine del contratto è indicata sia sul contratto che sulla 
Lettera di benvenuto

 Cliccare «Continuare» e poi «Inviare» 

PostFinance 
 Selezionare «trasferire» nella barra dei menu di e-finance 
 Selezionare «Ordine permanente» e poi «Interno» 
 Inserite le informazioni richieste indicate nella vostra lettera di benvenuto, in particolare: 

o Il numero di conto di PSA Finance Suisse : CH54 0483 5021 1008 0104 5 
o L’importo 

 Cliccare «Seguente» 
 Inserite le coordinate di PSA Finance Suisse SA, in particolare  

o PSA Finance Suisse SA 
o Brandstrasse, 24 
o 8952 SCHLIEREN 

 Selezionate la frequenza "Mensile"; la data di fine del contratto è indicata sia sul contratto che sulla 
lettera di benvenuto

 Inserite il numero di riferimento su la linea «Linea riservata alle comunicazioni 1»: il numero di 
riferimento, obbligatorio, si trova sulla vostra Lettera di benvenuto

 Cliccare «Trasmettere» 


