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Caro lettore 

Vi diamo il benvenuto al nuovo numero della nostra newsletter sull’armonizzazione del traffico dei 
pagament. Con questa pubblicazione intendiamo aggiornarvi regolarmente in merito ai cambiamenti 
di mercato che ci troviamo ad affrontare, in modo da comunicarvi tempestivamente gli ultimi sviluppi.

Vi auguriamo una piacevole lettura.

Panoramica della nuova offerta di formati e canali del File 
Transfer con ISO 20022
Nella newsletter di maggio vi abbiamo informati sul rinnovo completo dei nostri sistemi per il traffico 
dei pagamenti e sui vantaggi di cui potete beneficiare con la conversione allo standard ISO 20022. 
Oggi Credit Suisse, come primo grande istituto finanziario, elabora già gran parte dei pagamenti 
conformemente al nuovo standard ISO 20022. Il passaggio di tutti gli ordini di pagamento avverrà 
gradualmente e nell’ambito di un quadro normativo, e terminerà nel 2018 o 2020. 

Per garantirvi una pianificazione e migrazione efficiente ai nuovi formati, abbiamo preparato la 
nostra nuova offerta di canali e formati per il File Transfer per i tre canali elettronici Direct Net, Direct 
Link e Direct Exchange. L’offerta è disponibile nel pool di documenti della nostra pagina relativa 
all’armonizzazione del traffico dei pagamenti.

In caso di domande e richieste, non esitate a contattare il nostro team di esperti al numero verde 
0800 80 87 50 o via e-mail all’indirizzo clientmigration.box@credit-suisse.com da lunedì a venerdì 
dalle 7.30 alle 17.30.

La ISO 20022 Test Platform passa ora direttamente a 
avvisi ed errori
La piattaforma di test di Credit Suisse è utilizzata da numerosi produttori di software per test 
approfonditi sui formati. Pertanto abbiamo semplificato nuovamente la procedura di test. Preparatevi 
all’introduzione dello standard ISO 20022 e testate i vostri file di pagamento con le nuove funzioni.

• Se i file da voi caricati generano avvisi o messaggi di errore, potete ora passare con un semplice 
clic del mouse direttamente al punto interessato nell’XML Viewer integrato. In questo modo potete 
velocizzare l’analisi dei risultati dell’upload.

• Ora è possibile anche testare i file pain.001 e pain.002 non solo ai sensi degli standard SIC ed EPC 
ma anche conformemente allo standard CGI, incl. i requisiti specifici della Svizzera per le polizze di 
versamento.

Informazioni dettagliate sono disponibili nel nostro fact sheet e nella pagina Internet relativa 
all’armonizzazione TP.

ISO 20022 Test Platform

Informazioni relative ai test della piattaforma: attenzione 
per i pagamenti dei salari! 

Le nostre precedenti esperienze con la ISO 20022 Test Platform indicano che le conseguenze 
delle regole introdotte dalla ISO 20022 per i pagamenti dei salari non sono state illustrate in modo 
sufficientemente chiaro. 

Questo vale in particolare anche per i produttori di software che hanno già testato i propri file con 
PostFinance. Si può notare che la conversione da OPAE a pain.001 non ha garantito un passaggio 
corretto da DTA a pain.001. Vi preghiamo di testare quindi tutte le modalità di pagamento con le 
piattaforme di test delle banche per scoprire gli “unknown unknowns”, e di tenere presente quanto 
segue per i pagamenti dei salari.

Le Business Rules svizzere stabiliscono quanto segue nel capitolo 4.11:

• il flag SALA non influisce in alcun modo sul tipo di elaborazione e visualizzazione;

• per il controllo mirato del tipo di elaborazione (registrazione singola o globale) si utilizza il flag Batch 
Booking per pain.001 sul B-Level; per i pagamenti di salari, l’utente del software deve avere la 
possibilità di selezionare il valore true oppure il software può farlo di default anche per i pagamenti 
di salari;

• per il controllo mirato del tipo di visualizzazione (Visualizzazione sì/no, con/senza dettagli) si utilizza 
il flag Debtor Account > Type > Proprietary per pain.001 sul B-Level; per i pagamenti di salari, 
l’utente del software deve avere la possibilità di selezionare i valori CND (Visualizzazione globale 
senza dettagli) o NOA (Nessuna visualizzazione).

Se l’utente del vostro software non dispone delle possibilità di controllo per Batch Booking e Tipo di 
visualizzazione (oppure se il software non compila questi campi), i valori predefiniti del conto non 
vengono sovrascritti ma mantenuti. In questo modo, senza CND e Batch Booking true, il cliente 
(malgrado SALA) può ricevere gli avvisi di bonifico con dettagli relativi ai pagamenti dei salari. Questo 
si ripercuote negativamente sulla reputazione di tutte le parti interessate da un pagamento di questo 
genere.

Per Credit Suisse l’impostazione predefinita del conto per le visualizzazioni è sempre con dettagli, in 
modo che i valori possano essere sovrascritti in pain.001. La sovrascrittura vale inoltre non solo per 
i dettagli nei formati camt.054 e camt.053, bensì anche per gli estratti cartacei e gli estratti in formato 
PDF (documenti elettronici).

Alcune altre banche svizzere continuano a collegare, possibilmente, un determinato comportamento 
al flag SALA, come ai tempi del DTA. Questo, tuttavia, non corrisponde allo standard ISO orientato al 
controllo mirato. Il solo flag SALA non è più sufficiente.

ISO 20022 – Un impulso per la Svizzera digitale 

Un’infrastruttura dei pagamenti a elevata disponibilità rappresenta la base per la convivenza 
economica e la spina dorsale dell’economia nazionale svizzera. La conversione del traffico dei 
pagamenti allo standard ISO 20022 è pertanto anche un progetto di importanza fondamentale per 
l’economia e la società svizzera. Con la campagna informativa “Activating Digital Switzerland”, nelle 
prossime settimane PaymentStandards.CH informerà il pubblico in merito alle principali novità per il 
traffico dei pagamenti.

Tanti auguri di buone feste e di ogni bene per il 2017 

Quest’anno avete ricevuto ogni mese la nostra newsletter. Vi ringraziamo per l’interesse dimostrato 
nei nostri confronti. Sarà nostra premura pubblicare anche in futuro, con frequenza mensile, utili 
contributi sui cambiamenti nel traffico dei pagamenti svizzero. Cogliamo quindi l’occasione per 
augurarvi buone feste e un buon inizio del nuovo anno.

Il vostro team Product Management Payment Products

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare i nostri esperti. I nostri contatti sono elencati qui di 
seguito.

Cordiali saluti

Credit Suisse
Product Management Payment Products

Contatto
CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Electronic Banking Desk
0800 80 87 50* (gratuitamente)
Int. +41 800 80 87 50
Liunedi–Venerdi dalle 7.30 alle 17.30
Contatto e supporto

* Al fine di assicurare la qualità del servizio, le conversazioni telefoniche con l’Electronic Banking Desk vengono registrate.

Offerta di canali e formati con ISO 20022
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