Orari di accettazione / fornitura dei dati
Per l’elaborazione dei vostri pagamenti e la fornitura dei dati valgono gli orari seguenti. Alla vigilia dei giorni
festivi gli orari di accettazione possono terminare prima. Tutti gli orari indicati valgono per l’ora dell’Europa
centrale (OEC)

Orari di accettazione
Paese / moneta

Orario di accettazione

Bonifico *SEPA

13.00 stesso giorno

Tutti i paesi e le monete

14.00 stesso giorno

Trasferimenti di conto

7 x 24 ore

Bonifico *SEPA

13.00 stesso giorno

Tutti i paesi e le monete

14.00 stesso giorno

Trasferimenti di conto

17.00 stesso giorno

Ordine pronto (A6)

Svizzera e Liechtenstein solo CHF

15.00 il giorno precedente l’esecuzione

Ordine permanente

Tutti i paesi e le monete

15.00 il giorno precedente l’esecuzione

Ordine di pagamento
convenzionale

Tutti i paesi e le monete

15.00 il giorno precedente l’esecuzione

Liste di base

Svizzera e Liechtenstein solo CHF

15.00 il giorno precedente l’esecuzione

Modalità di
pagamento
e-Banking
pain.001
Incassi LSV

SWIFT
MT101/MT103

*SEPA (Single Euro Payments Area) è lo spazio uniforme per il traffico dei pagamenti in euro. La procedura di bonifico SEPA (SEPA Credit Transfer) viene
applicata automaticamente per i bonifici alla banca del beneficiario partecipante al SEPA, a condizione che l’ordine di pagamento includa le informazioni seguenti:
moneta del bonifico EUR, IBAN del beneficiario, BIC della banca del beneficiario, codice spese SHA (ripartizione dei costi) – non possono esserci istruzioni
supplementari

Entrata dopo l’orario di accettazione
Gli ordini che pervengono dopo l’orario di accettazione o nei quali non è indicata una data di esecuzione o
tale data è già trascorsa vengono eseguiti il primo giorno lavorativo bancario possibile.

Fornitura dei dati
Per la fornitura dei dati del conto e dell’accredito valgono gli orari seguenti. Si tratta di valori indicativi. In casi
eccezionali possono esserci ritardi.
Tipo di dati

Fornitura da parte della Banca Cantonale Grigione

SWIFT MT940 / camt.053 / camt.054

Ogni giorno dalle 03.00 con tutte le contabilizzazioni del
giorno precedente

Accrediti PVR (record PVR tipo 3)
camt.053 V02 (solo ERP Gateway)
camt.053 V04 (e-Banking + PVR)

Ogni giorno dalle 07.00 con tutti gli accrediti PVR del giorno
precedente

camt.054 V04

Valgono le avvertenze legali su gkb.ch

