
UN'ESPERIENZA DI PAGAMENTO MIGLIORE PER VOI

EVITATE SPESE IMPREVISTE 
Spese bancarie impreviste possono determinare un saldo negativo sul vostro 
conto quando il pagamento giunge all'istituzione. Flywire garantisce che venga 
sempre pagato l'intero importo delle tasse di iscrizione.

PAGATE NELLA VALUTA DEL VOSTRO PAESE 
Evitate spese bancarie non necessarie e usufruite di tassi di cambio favorevoli.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
Seguite il vostro pagamento online 24x7 e ricevete e-mail e avvisi SMS a ogni 
passaggio superato.

ASSISTENZA CLIENTI
Assistenza clienti multilingue tramite telefono, chat ed e-mail.

PERCHÉ LA VOSTRA ISTITUZIONE UTILIZZA FLYWIRE
FACILE IDENTIFICAZIONE DEI PAGAMENTI 
I pagamenti internazionali possono risultare difficili da identificare. Con Flywire, 
la vostra istituzione è sempre in grado di identificare il pagamento e di associarlo 
al vostro account. 

VISIBILITÀ DEI PAGAMENTI 
L'istituzione sarà in grado di seguire il vostro pagamento dall'origine fino al 
deposito sul proprio conto.

COMUNICAZIONI DIRETTE 
Flywire mantiene comunicazioni dirette con la vostra istituzione per risolvere 
eventuali problemi in modo semplice e veloce.

PAGAMENTI INTERNAZIONALI PER 
L'EDUCAZIONE CON FLYWIRE
Migliaia di studenti in tutto il mondo si affidano a Flywire, 
il modo più sicuro e conveniente per effettuare pagamenti 
internazionali per l'educazione a favore di istituzioni di tutto 
il mondo.

by peerTransfer



Pagare le tasse di iscrizione con Flywire è sicuro, rapido e conveniente. Per effettuare il 
pagamento, attenetevi alla semplice procedura seguente:

1. PER INIZIARE
Accedete a pay.flywire.com. Dal menu a discesa, selezionate l'istituzione, quindi immettete 
l'importo del pagamento e il vostro paese di origine. 

2. SELEZIONARE IL METODO DI PAGAMENTO
Esaminate le possibilità di pagamento offerte e selezionate il metodo preferito. Le opzioni possono 
includere bonifico bancario, carta di debito/credito, pagamento elettronico o altre opzioni locali.

3. IMMETTERE I PROPRI DATI
Create il vostro account, quindi immettete alcune informazioni di base per avviare il pagamento. 
Allegheremo queste informazioni al pagamento, per semplificare l'identificazione da parte della 
vostra istituzione.

4. EFFETTUARE IL PAGAMENTO
Seguite le istruzioni fornite per inviare il denaro a Flywire tramite il metodo selezionato. 

BONIFICI BANCARI  Seguite le istruzioni fornite per inviare il denaro. A seconda della vostra banca, 
il pagamento può essere effettuato online, di persona o tramite telefono. 

CARTA DI DEBITO/CREDITO  Immettete i dati della carta online per completare il pagamento nella 
valuta del vostro paese. 

Nota: A seconda del vostro paese di origine, potrebbero essere disponibili altre modalità di pagamento.

5. TRACCIABILITÀ E CONFERMA
Per seguire il pagamento, potete accedere al vostro account Flywire in qualsiasi momento. 
Riceverete aggiornamenti dello stato via SMS ed e-mail a ogni passaggio superato, nonché 
una conferma quando il pagamento viene completato.

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO

ESEGUITE OGGI STESSO IL PRIMO PAGAMENTO!

pay.flywire.com
DOMANDE? SUPPORT@FLYWIRE.COM / FLYWIRE.COM/HELP


