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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.

Nuovo elenco di software compatibili nel traffico dei 
pagamenti con Credit Suisse
Credit Suisse ha sostituito il precedente elenco orientato alle interfacce dirette con il proprio software 
di pagamento compatibile con una versione orientata al formato. La prima versione è ora disponibile. 
Nel periodo iniziale dovrà essere ampliata e aggiornata ogni uno o due mesi. La versione successiva 
è già in lavorazione. Poiché in genere sul mercato sono installate più versioni di un software, l’elenco 
contiene ora fino a quattro versioni.

Per essere registrati in elenco, i produttori di software hanno dovuto inoltre effettuare test specifici. In 
questo modo si aumenta la compatibilità con Credit Suisse, per il quale è particolarmente importante 
attenersi alle norme. Nei prossimi mesi utilizzate pertanto l’elenco per conoscere le possibilità ISO del 
vostro software.

Siete pronti per 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. Presto con il canale Direct Net saremo in grado di 
offrirvi la possibilità di eseguire pagamenti non solo tramite file DTA, ma già tramite file XML. A tempo 
debito provvederemo a informarvi tramite diversi canali di comunicazione.

Siete pronti per ISO 20022? Vi ricordiamo che da metà 2018 lo standard DTA non sarà più supportato 
sulla piazza finanziaria Svizzera. Vi raccomandiamo pertanto di iniziare sin d’ora le attività di 
migrazione e di contattare il vostro partner software per informarvi sul piano per l’introduzione di ISO 
20022.

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

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

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.
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