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Contatto
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Int. +41 800 80 87 50
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Contatto e supporto

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

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.

Invio di file pain.001 ora possibile anche in Direct Net 
e quindi tramite tutti i canali di Credit Suisse
Dopo l’annuncio nella newsletter di gennaio, siamo lieti di informarvi che ora è possibile anche in 
Credit Suisse effettuare ordini di pagamento pain.001 in Direct Net.

• Nell’Online Banking Direct Net basato su browser, oltre alla scheda DTA esiste ora anche una 
scheda «XML file di pagamento», tramite la quale è possibile trasferire manualmente i file pain.001 
a Credit Suisse. 

• Grazie a un software che supporta il trasferimento di file automatizzato da e per il Direct Net, gli 
utenti possono ora caricare in Credit Suisse oltre ai file DTA anche i file pain.001. Non occorre 
dunque alcuna modifica da parte di Credit Suisse.

In questo modo Credit Suisse offre la possibilità di inviare file pain.001 tramite tutti i canali. Questo 
era già possibile da tempo tramite le altre interfacce dirette:

• Direct Link, il nostro canale per il software standard con gli standard di trasmissione EBICS oppure 
Intersys

• Direct Exchange, la nostra interfaccia configurabile per i sistemi di grandi dimensioni
• SWIFT FileAct

Direct Net

Offerta di formati e canali aggiornata per i trasferimenti 
di file con ISO 20022
Nella newsletter di dicembre vi abbiamo presentato la nostra offerta di canali e formati nell’ambito 
dello standard svizzero per i tre canali elettronici. Dopo averla aggiornata, siamo lieti di comunicarvi 
che potremo fornire il formato di reporting camt.54 ESR tre mesi prima, quindi a partire da giugno 
2017, insieme a camt.052 e camt.053.

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.

Offerta di canali e formati con ISO 20022

Pagamenti in ERP con un clic: per un’interfaccia EBICS
Sempre più fornitori di business software, di ERP o di altre soluzioni con traffico dei pagamenti 
integrato desiderano fornire ai clienti la comodità di un’interfaccia diretta con i propri istituti finanziari. 
Ma come si può ottenere in modo semplice, rapido e sostenibile questa funzionalità?

Trovate la risposta in inglese nell’attuale 70° numero di CLEARIT.

CLEARIT 70, marzo 2017

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

Cordiali saluti
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