
PROVA IL NOSTRO 
SERVIZIO CASH TO 
BANK* PER L’ITALIA 
E L’EUROPA

Scopri di più su  
www.westernunion.it

INVIARE CONTANTI 
DIRETTAMENTE A UN CONTO 
BANCARIO* È FACILE!

È un modo affidabile e comodo per inviare 
contanti direttamente sul conto bancario* del 
tuo destinatario.

Tutto quello the devi sapere del tuo destinatario 
sono:

2. NUMERO DI CONTO CORRENTE (IBAN)
(10 cifre)

1. NOME DELLA BANCA

Il nuovo servizio disponibile 
per inviare cash in Italia  

ed in Europa.

Il denaro sarà disponibile entro il giorno 
lavorativo successivo*.

PUOI SPEDIRE CONTANTI 
DIRETTAMENTE SU UN 
CONTO CORRENTE* 
NEI SEGUENTI PAESI 
EUROPEI:

Italia Irlanda

Romania Lettonia

Austria Lituania

Belgio Lussemburgo

Bulgaria Malta

Cipro Paesi Bassi

Danimarca Norvegia

Estonia Polonia

Finlandia Portogallo

Francia Slovacchia

Germania Slovenia

Grecia Spagna

Inghilterra Ungheria

* Il denaro può subire ritardi o il servizio può non essere disponibile per alcune condizioni del trasferimento: l’importo inviato, il paese di destinazione, la disponibilità della valuta, motivi normativi, richieste d’identificazione, 
orari di apertura e differenze di fuso orario. Ulteriori restrizioni possono essere applicate. Prendere visione del modulo To Send per le limitazioni del servizio. Messaggio pubblicitario con finalita’ promozionale.
** Western Union realizza un profitto anche con l’operazione di cambio. Prima di scegliere un operatore di rimesse di denaro, confronta con attenzione sia le commissioni che i tassi di cambio. Le commissioni e i tassi 
di cambio possono variare in considerazione del marchio, del canale e della sede, in base a diversi fattori. Le commissioni e i tassi sono soggetti a modifica senza preavviso.
© 2016 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Tutti i diritti riservati.



TRY OUR CASH TO 
BANK* SERVICE TO 
ITALY AND EUROPE 
COUNTRIES

SENDING CASH DIRECTLY 
TO A BANK ACCOUNT*  
IS EASY!

It is a reliable and convenient way to send cash 
directly into your receiver’s bank account*

All you need to know is your receiver’s:

Find out more information on  
www.westernunion.it

1. BANK NAME

2. BANK ACCOUNT NUMBER (IBAN)
(10 digits)

New service available for 
Italy and within Europe.

Your money transfer will be available within 
the next working day*.

YOU CAN SEND CASH 
DIRECTLY TO A BANK 
ACCOUNT* IN THESE 
EUROPE COUNTRIES:

Italy Ireland

Romania Latvia

Austria Lithuania

Belgium Luxembourg

Bulgaria Malta

Cyprus Netherlands

Denmark Norway

Estonia Poland

Finland Portugal

France Slovakia

Germany Slovenia

Greece Spain

Hungary United Kingdom

* Funds may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory issues, identification requirements, Agent 
location hours, differences in time zones, or selection of delayed options. Additional Restrictions may apply. See terms for details. Advertising message for promotional purpose. For money transfer terms and 
conditions please see terms available at locations.
** Western Union also makes money from currency exchange. When choosing a money transmitter, carefully compare both transfer fees and exchange rates. Fees and foreign exchange rates may vary by brand, 
channel, and location based on a number of factors. Fees and rates subject to change without notice.
© 2016 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.


