Soluzioni finanziarie per semplificare il
commercio internazionale
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La tecnologia e la globalizzazione hanno cambiato la natura
del business e, di conseguenza, le opportunità offerte dal

commercio internazionale sono aumentate notevolmente e

non sono più riservate solo alle grandi imprese. Noi di Ebury

supportiamo le societa’ nelle negoziazioni e nelle operazioni
globali, offrendo soluzioni finanziarie specifiche in modo

che i nostri clienti possano sfruttare al massimo i mercati
internazionali.

Salvador Garcia, Co-CEO e Cofondatore, Ebury

Chi siamo?
Ebury è una società di servizi finanziari, specializzata nelle soluzioni per la gestione dei flussi di
cassa a livello internazionale, ivi compresi i pagamenti esteri, la gestione del rischio di cambio e i
prestiti alle aziende.
La nostra offerta di prodotti, assolutamente unica, supporta le imprese a svilupparsi e crescere in
un ambiente estremamente competitivo, eliminando i confini e rendendo la finanza internazionale
più semplice e accessibile a tutti.
Negli anni, Ebury è diventata la principale piattaforma fintech per le operazioni globali a supporto
delle aziende nelle negoziazioni internazionali.
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Le soluzioni di copertura di Ebury non arrivano mai troppo
presto. Prima la nostra societa’ era sempre esposta ad un

rischio cambio oltre le nostre previsioni. Poi è stato un vero
sollievo trovare un Partner di servizi per le valute solido e
degno di fiducia.

Impresa erogatrice di energia rinnovabile, che opera a livello internazionale.

Perche‘ proprio Ebury ?

I nostri servizi

Diversamente dagli altri fornitori di
servizi finanziari, abbiamo concepito
la nostra tecnologia per offrire una
piattaforma sicura per i pagamenti endto-end, abbiamo sviluppato partnership
estese per assicurare una portata globale
e abbiamo diversificato le nostre
soluzioni a sostegno della crescita dei
nostri clienti.

Ebury offre un’ampia gamma di servizi come un unico fornitore completo.

Che tu sia un importatore, un
esportatore, un‘ONG, una piattaforma di
e-commerce o un prestatore di servizi, le
nostre soluzioni sono pensate
per offrirti un processo finanziario
internazionale unico.
Ebury propone una combinazione
assolutamente unica di soluzioni per i
prestiti, le valute e i pagamenti, per
soddisfare le esigenze delle imprese
internazionali, accelerandone la crescita.
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Per saperne di più sui prodotti Ebury o contattare uno dei nostri team, visita il sito www.ebury.it.

Per cominciare
Aprire un conto e’ molto semplice grazie ai nostri processi automatizzati.
Rispettiamo tutte le normative vigenti per la separazione dei fondi, compresa la segregazione
dei conti dei clienti.
Per aiutarti a usufruire al meglio delle nostre soluzioni ed esperienza globale, metteremo a
tua disposizione un esperto di finanza Ebury quale referente dedicato. Comprendendo le tue
necessita’ ed il tuo business, potra’ offrirti le piu’ efficaci soluzioni per la tua impresa.
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Contatta il nostro team:
+39 02 304 64819
info@ebury.it

Il nostro leadership Team

Il nostro obiettivo e’ rendere piu’ connesso il modo del

business, rendendo la finanza internazionale semplice e
accessibile a tutti.

Juan Lobato, Co-CEO e Cofondatore di Ebury
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Sicurezza e normativa
La tua sicurezza è la forza trainante di ogni decisione presa da Ebury. La protezione dei tuoi
fondi dai rischi inutili costituisce il nostro obiettivo principale e determina il modo in cui
opera la nostra attività.

Come Istituto regolato, soddisfiamo
standard di best practise, tra cui
sono incluse

Adeguatezza del capitale
I livelli dei requisiti di capitale si basano

sul nostro livello di attività. L’FCA e la NBB
riesaminano l’adeguatezza del capitale su
base annua.

Protezione dei dati
Ebury è registrata presso l’ Autorité de protection des données. Non condividiamo con terzi alcuna
informazione del cliente: tutti i tuoi dati vengono trattati in sicurezza nei nostri server remoti. Le
informazioni del cliente, in formato elettronico o cartaceo, vengono trattate con la dovuta cura,
in linea con le direttive interne di Ebury. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di consultare
l’Informativa sulla privacy presente sul sito.

Operazioni estere
In quanto istituto di pagamento regolamentato in Belgio, la società Ebury è autorizzata a operare
con la propria licenza per offrire servizi in tutti gli Stati dell’Unione Europea.

Regolamentazione
Ebury Partners UK Ltd e’ autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority come Istituto di
Moneta Elettronica (Reference Number 900797). Ebury Partners Belgium (NV/SA) è autorizzata e
regolata dalla Banca Nazionale del Belgio come Istituto di Pagamento.

Tutela dei clienti
I fondi della Clientela sono detenuti

presso conti segregati presso primari
istituti bancari. Sono tenuti separati

dai nostri conti operativi per assicurare
conformita’ con i requisiti richiesti dai

Regolatori per tenere protetti i fondi dei
clienti.

Solida gestione interna del
rischio
Disponiamo di rigorosi processi

operativi e di governance per esaminare
scrupolosamente l’accuratezza di ogni

operazione, con il debito coinvolgimento
dei Direttori. La conformità con i

processi e la governance è sottoposta
regolarmente a verifica.
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I nostri investitori
Alcuni degli investitori di maggior prestigio al mondo usufruiscono e sostengono Ebury, tra cui:

Ebury
Via Sassetti Filippo 32, Milano 20124
+39 02 304 64819 | info@ebury.it | ebury.it

La società Ebury Partners Belgium NV/SA è autorizzata e regolamentata dalla Banca nazionale del Belgio quale Istituto di pagamento ai sensi della legge dell’11 marzo 2018 ed è registrata presso la Banque-Carrefour des
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