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UN SERVIZIO, 
TANTI VANTAGGI

Alcuni esempi di utilizzo del servizio

La funzione “Paga con la tua carta” consente anche a chi non è cliente del Gruppo Creval,
di versare somme, mediante l’utilizzo delle principali carte di credito, a favore degli Enti per 
i quali le Banche del Gruppo Credito Valtellinese svolgono il servizio di Tesoreria e Cassa.

Un servizio semplice, sicuro e veloce che 
consente di:
    pagare direttamente da casa 
o dall’ufficio, evitando code e ottimizzando 
i tempi;
   verificare lo stato dei pagamenti effettuati 
tramite il codice operazione inviato tramite 
mail.

  sezione Utenze: per pagare luce, gas, 
acqua, ecc.;
    sezione Versamento a favore di Enti: per 
pagare, rette di mense scolastiche, canoni 
di trasporto locale, oneri di urbanizzazione, 
ecc.; 
    sezione MAV: per il pagamento di 
bollettini MAV. 

Il servizio è rivolto ai possessori di carte di pagamento VISA/Visa Debit o MasterCard/Mastercard 
Debit ed è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le operazioni inserite dal lunedì a venerdì dopo 
le ore 19.00, oppure nei giorni festivi, saranno eseguite il giorno lavorativo successivo.

ANCHE CHI NON È CLIENTE 
CREVAL PUÒ PAGARE UTENZE, 
VERSAMENTI A FAVORI DI ENTI E 
MAV DIRETTAMENTE DAL SITO 
CREVAL.IT

 

   accedi al sito www.creval.it;
   seleziona “Paga con la tua carta”;
   inserisci i dati richiesti e il consenso 
al trattamento dei dati personali nella 
pagina “Login”;
   seleziona il servizio richiesto 
   seleziona la Provincia, il tipo di Ente, 
il Comune e la causale di pagamento nella 
pagina “Ente-Causale”;
  completa i campi relativi al pagamento 
richiesti e, dopo averli verificati, premi sul 
pulsante “Paga con Carta di Credito”.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative ai servizi pubblicizzati e per 
quanto non espressamente indicato si rinvia al foglio informativo “Operazioni e servizi accessori” 
disponibile presso tutte le dipendenze e sul sito internet www.creval.it nella sezione “Trasparenza”.

Scopri la comodità e la semplicità della 
nuova funzione “Paga con la tua carta!”


