ISO 20022
Test Platform
Preparatevi all’introduzione dello
standard ISO 20022 e analizzate i
vostri nuovi file di pagamento
Allo scopo di assistere i nostri clienti a passare agevolmente al
nuovo standard per il traffico dei pagamenti nel mercato finanziario svizzero, Credit Suisse mette a disposizione una piattaforma
di test semplice e di vasta portata per i formati di file ISO 20022.
Ciò significa che potrete testare completamente tutti i vostri
flussi di pagamento esistenti in un ambiente sicuro e affidabile,
senza interrompere processi produttivi e con il grado di dettaglio
che desiderate.
Con la ISO 20022 Test Platform sarete in grado di verificare la
vostra soluzione software per i pagamenti aggiornata prima di
trasmettere ordini di pagamento produttivi a Credit Suisse. La
nostra piattaforma online testa i file di pagamento inoltrati in
conformità alle linee guida e alle business rule di Credit Suisse.
Inoltre, la nostra piattaforma di test fornisce un’analisi esauriente
e opportunità di simulazione. In qualità di clienti, potrete assicurarvi che tutte le vostre esigenze di pagamento siano tenute in
considerazione anche dopo la migrazione al nuovo standard per
il traffico dei pagamenti ISO 20022.
Le vostre esigenze
ȷ Desiderate assicurarvi che la vostra soluzione software per i
pagamenti sia in grado di creare ordini di pagamento e gestire
rapporti di conto in conformità allo standard ISO 20022 e alle
linee guida di Credit Suisse
ȷ

Desiderate verificare la vostra preparazione all’introduzione
dello standard ISO 20022 senza interazione con la banca

ȷ

La nostra soluzione
ȷ Piattaforma di test online semplice, intuitiva e gratuita
ȷ

ȷ

ȷ

I vostri vantaggi
Possibilità di assicurarvi che i vostri flussi di pagamento
funzionino con il passaggio ai formati di pagamento ISO
20022

ȷ

ȷ

ȷ

Test degli Additional Optional Services (AOS) specifici di
Credit Suisse e della logica di business associata
Aumento della qualità dei vostri ordini di pagamento e
diminuzione delle transazioni non trattate in modo automatico
(con interventi manuali) (non STP), con una conseguente
riduzione dei costi e degli oneri a vostro carico

Connettività con i clienti in tempo reale tramite canali sicuri e,
di conseguenza, ambiente di connettività di tipo produttivo:
Direct Net (HTTPS), Direct Link (EBICS) e Direct Exchange
(SFTP/FTPS)

ȷ
ȷ

ȷ
ȷ

I dati per il test vengono analizzati automaticamente e l’utente
ottiene risultati di test in tempo reale, immediatamente dopo il
caricamento
Simulate un’elaborazione end-to-end e verificate il vostro
livello di implementazione
Casi di test: selezione di best practice per pain.001
e pain.008 (scenari di test positivi e negativi)
File di test selezionati per camt.052, camt.053, camt.054
Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutti gli utenti
registrati
Lingue supportate: Tedesco, inglese, francese e italiano
Si raccomanda fortemente di utilizzare dati anonimizzati per
il test

Formati disponibili per il test:
Ordine di inizializzazione del pagamento

Emittente

Versione

pain.001.001.03

SIX

1.10

pain.001.001.03

CGI

3

Ordine di inizializzazione dell’addebito
pain.008.001.02

SIX

2.3

pain.002.001.03

SIX

1.1.1

pain.002.001.03

CGI

3

pain.002.001.03

EPC

Siete interessati?
I nostri esperti di Electronic Banking Desk saranno lieti
di aiutarvi personalmente.
Chiamate il numero gratuito 0800 80 87 50*
Lun.-Ven., 8:00–17:00
credit-suisse.com/iso20022test
* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate. Si noti che,
scansionando un codice QR, potreste consentire a terze parti di trarre
conclusioni sull’esistenza di una relazione bancaria.

Avviso di stato

7.0

Funzionalità avanzate della ISO 20022 Test Platform di
Credit Suisse:
ȷ Ottimizzazioni della GUI (interfaccia grafica):
- Notifica di test positivo/negativo con conteggio di errori
e avvisi
- Riconoscimento errori in un visualizzatore XLM
ȷ

Simulazione delle risposte ricevute da istituti di terze parti

Primi passaggi per utilizzare la ISO 20022 Test Platform
Per poter utilizzare la nostra piattaforma di test, vi preghiamo di:
ȷ Registravi sulla home page della ISO 20022 Test Platform
(credit-suisse.com/iso20022test)
ȷ

Selezionare il menu di registrazione e compilare tutti i campi
pertinenti

ȷ

(almeno tutti i campi obbligatori)

ȷ

Confermare la registrazione

ȷ

Seguire quindi le istruzioni che riceverete nell’e-mail

La vostra registrazione sarà quindi completata e potrete iniziare
a utilizzare la ISO 20022 Test Platform.

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione
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costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o da
società collegate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della
redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza
delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel
presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US
Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza
l’autorizzazione scritta di CS.
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