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Caro lettore 

Vi inviamo l’attuale newsletter sull’armonizzazione del traffico dei pagamenti. Con questa newsletter vi 
offriamo ulteriori informazioni aggiornate sugli imminenti adeguamenti dei prodotti, in modo da tenervi 
sempre al corrente sulle ultime novità.

Vi auguriamo una piacevole lettura.

Cordiali saluti

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Product Management Payment Products

Il nostro nuovo Online Banking per la clientela privata e 
commerciale – Credit Suisse Direct e Credit Suisse Direct 
Business
L’Online Banking di Credit Suisse festeggia il suo 20° anniversario - la prima piattaforma di online 
banking della Svizzera! In un settore caratterizzato dalle innovazioni, siamo lieti di annunciarvi 
l’imminente introduzione di un’offerta di online banking nuova di zecca per la nostra clientela privata 
e commerciale.

«Credit Suisse Direct» per la clientela privata e «Credit Suisse Direct Business» per la clientela 
commerciale sono stati sviluppati tenendo in considerazione le esigenze e i desideri dei nostri clienti 
e assicurano un’esperienza utente innovativa e intuitiva con funzioni rivoluzionarie.

Nei prossimi mesi i nostri clienti saranno trasferiti dall’attuale piattaforma di Online Banking (Direct 
Net) alle nuove piattaforme. In concreto, ciò significa che il 2 luglio 2017 l’indirizzo Internet (URL) 
directnet.com sarà dismesso. Da quel momento sarete rinviati alla nostra pagina principale  
credit-suisse.com. Da lì, attraverso l’area di login per clienti, potrete scegliere la vostra piattaforma 
di online banking.

I clienti privati che forniscono file di pagamento, possono effettuare il login per l’upload e il download 
manuale in «Credit Suisse Direct Business», dato che in «Credit Suisse Direct» è disponibile solo 
l’interfaccia DXI (Digital Exchange Interface), ovvero solo l’upload e il download automatico.

Vi preghiamo quindi in futuro di effettuare l’accesso tramite credit-suisse.com e, se avete aggiunto 
directnet.com ai Preferiti, di aggiornare il link.

Nuovo Credit Suisse Online Banking

La fattura QR sostituisce tutte le polizze di versamento 
svizzere da gennaio 2019 

A fine aprile la piazza finanziaria svizzera ha fornito informazioni in merito al cambiamento principale: 
l’introduzione a partire da gennaio 2019 della fattura QR e la conseguente completa sostituzione delle 
attuali polizze di versamento svizzere. Si compie quindi un passo verso il futuro digitale del traffico dei 
pagamenti svizzero. 

La fattura QR riporterà un cosiddetto codice Swiss QR digitale. Questo contiene tutte le informazioni 
relative al pagamento che sono riportate sulla fattura QR anche in forma testuale e quindi leggibili 
dall’occhio umano. I destinatari delle fatture potranno registrare i loro pagamenti in modo digitale con 
il codice Swiss QR e pagare tramite online banking. Inoltre, sarà ancora possibile saldare le fatture 
allo sportello della Posta o tramite ordine di pagamento alla banca.

Poiché la parte dedicata al pagamento è solo in bianco e nero, il fatturante potrà creare e stampare le 
proprie fatture QR con una comune stampante. Inoltre sarà possibile riportare il codice QR della parte 
dedicata al pagamento anche sui volantini, ad es. per le donazioni.
Nel codice QR potranno essere inserite ulteriori informazioni, come l’identificazione dell’impresa 
e il numero della fattura. Rispetto alla situazione attuale, ciò consente un maggiore riscontro 
automatizzato con la contabilità e il controllo dei debitori. Gli avvisi delle entrate dei codici QR 
saranno forniti tramite camt.054 (file XML). Tali avvisi potranno essere inseriti come gli attuali file V11 
nella contabilità debitori, in modo che le fatture pagate siano segnalate nella tenuta dei conti.

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili nel promemoria e alla pagina Internet 
PaymentStandards.CH della piazza finanziaria svizzera.

Armonizzazione del traffico dei pagamenti in Svizzera

Un nuovo minisito di Credit Suisse per l’armonizzazione 
del traffico dei pagamenti in Svizzera 

Siamo sempre impegnati nell’accompagnarvi in maniera ottimale sulla strada verso l’armonizzazione 
del traffico dei pagamenti in Svizzera e siamo lieti di assistervi. L’avevamo annunciato già nella 
newsletter di marzo e da metà aprile il nuovo minisito credit-suisse.com/migrazionetp è attivo. A 
prescindere da quale dispositivo utilizziate per visualizzare la pagina – PC, tablet o cellulare – il 
minisito vi offre tutte le informazioni principali in forma semplice e sintetica. 

Avete richieste o domande che i contenuti sul nostro sito Internet non riescono a risolvere? 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 ore 7.30 alle 17.30.

credit-suisse.com/migrazionetp

Per il vostro progetto sull’armonizzazione del traffico dei 
pagamenti: nuovo elenco di integratori 

Per motivi di capacità e di know-how, quanto più complessi sono i flussi finanziari della vostra 
azienda, tanto più conviene rivolgersi a consulenti e/o responsabili di progetto esterni per 
l’armonizzazione del traffico dei pagamenti in Svizzera. La migrazione dei formati offre anche 
l’opportunità per rimettere ordine nei dati di base e ottimizzare i processi interni. 

Credit Suisse ha pubblicato un elenco di fornitori con esperienza nell’armonizzazione del traffico dei 
pagamenti presso i clienti di Credit Suisse. Noi chiamiamo tali fornitori integratori, poiché sono in 
grado di integrare efficacemente i singoli componenti nel traffico dei pagamenti. L’elenco è disponibile 
sul nostro minisito sull’armonizzazione del traffico dei pagamenti in Svizzera credit-suisse.com/
migrazionetp alla voce Documenti sul tema dell’armonizzazione e Pianificazione.

L’elenco è una selezione di possibili offerenti e non rappresenta un’offerta di Credit Suisse. 
L’eventuale contratto di consulenza o di direzione del progetto sussiste esclusivamente tra voi e 
l’integratore.

Elenco di integratori Credit Suisse

La newsletter ora è bimestrale anziché mensile 
 
Il nostro obiettivo è quello di tenervi aggiornati sulle ultime novità in merito alle imminenti modifiche 
nell’ambito del traffico dei pagamenti. Con il nuovo minisito vi mettiamo a disposizione un mezzo 
ausiliario fondamentale per potervi preparare al meglio all’armonizzazione del traffico dei pagamenti 
passando allo standard ISO 20022. Fino ad aprile, in aggiunta, avete ricevuto la nostra e-newsletter 
a cadenza mensile. A partire da questa edizione la newsletter sarà bimestrale. In questo modo 
assicuriamo che riceviate le informazioni principali.

Abbonarsi alla e-newsletter
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