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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.

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.

Credit Suisse è pronto – Nuovo elenco dell’offerta ISO 
20022
La migrazione e l’armonizzazione del traffico dei pagamenti alla ISO 20022 si ripercuote su tutti i 
clienti della banca. A essere interessata dalle conseguenze è soprattutto la clientela commerciale,  
che utilizza soluzioni software per il traffico dei pagamenti individuali o personalizzate in funzione 
delle proprie esigenze.

La migrazione alla ISO 20022 significa che nella vostra azienda non vi limiterete ad analizzare il 
traffico dei pagamenti, ma avrete l’opportunità di sottoporre a revisione la vostra infrastruttura di 
processo e di sistema. Nella migrazione alla ISO 20022 è di fondamentale importanza la tipologia 
di software impiegata in azienda. A tale proposito, PaymentStandards.ch ha lanciato un sondaggio 
in tutti gli istituti finanziari al fine di offrire a voi e ai vostri fornitori di software un quadro unitario 
dell’offerta ISO 20022. È presente anche quella di Credit Suisse – informatevi ora.

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.

Elenco degli istituti finanziari ISO 20022

Nuovo sito Internet indipendente sull’armonizzazione  
del traffico dei pagamenti
Per consentirvi di accedere alle informazioni in modo più semplice e rapido, stiamo lavorando per 
migliorare l’accessibilità della nostra pagina Internet sull’armonizzazione del traffico dei pagamenti. 
A partire da metà aprile 2017 la nuova pagina sarà presente su Internet come sito indipendente, 
tuttavia rimarrà collegata alla home page di Credit Suisse e sarà accessibile dal medesimo link. Di 
conseguenza, anche in futuro potrete accedere a tutte le informazioni relative all’armonizzazione del 
traffico dei pagamenti con l’URL credit-suisse.com/zvmigration.

Armonizzazione del traffico dei pagamenti in Svizzera

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