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Caro lettore 

Benvenuti alla nuova edizione della nostra newsletter sull’armonizzazione del traffico dei pagamenti. Il 
2018 sarà all’insegna delle novità: le attività di migrazione nell’ambito dell’armonizzazione del traffico 
dei pagamenti in Svizzera procedono a pieno ritmo. Prossimamente il formato DTA verrà sostituito dal 
formato ISO-20022. I riflettori sono inoltre puntati sul passaggio alla fattura QR. In questa newsletter 
troverete maggiori informazioni in merito. Vi auguriamo una piacevole lettura.

Cordiali saluti 
CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Servizi di pagamento

“Ehi, capo”: è iniziato il conto alla rovescia per il 
passaggio al DTA
La prossima importante pietra miliare per l’armonizzazione del traffico dei pagamenti è il 30 giugno 
2018. Dopo 40 anni il formato DTA verrà sostituito dal formato ISO-20022. Per questo motivo dopo 
tale data Credit Suisse non potrà più accettare ed elaborare pagamenti in formato DTA che saranno 
respinti con un messaggio di errore. 

Molte aziende hanno avviato e portato a termine le misure obbligatorie necessarie alla conversione 
e già oggi effettuano i pagamenti nel formato standardizzato ISO-20022. È pertanto disponibile una 
procedura di pagamento interamente digitale. La digitalizzazione semplificata dei dati rende più 
efficiente l’elaborazione e riduce le fonti di errore, migliorando notevolmente il traffico dei pagamenti 
per il cliente.

Il passaggio al formato ISO-20022 non avviene in modo automatico, ma deve essere avviato dalle 
singole aziende. Nelle ultime newsletter, nelle recenti lettere alla clientela e nelle campagne online 
abbiamo segnalato più volte la migrazione da DTA a ISO 20022. Di seguito sintetizziamo nuovamente 
le informazioni essenziali.

• Cosa devo fare? Leggete l’esauriente lista di controllo sul tema della “Migrazione al nuovo 
standard del traffico dei pagamenti”.

• Verificate il vostro software! Nel caso in cui il vostro software creditori e debitori non fosse ancora 
stato migrato allo standard ISO 20022, avviate subito le misure necessarie all’adeguamento. 
Verificate il vostro software con l’aiuto della lista di software aggiornata “software partner”: lista 

• A chi devo rivolgermi per un’assistenza personale? In caso di domande e richieste, non esitate 
a contattare il nostro team di esperti al numero gratuito 0800 80 87 50 o via e-mail all’indirizzo 
clientmigration.box@credit-suisse.com, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30. 

Per ulteriori informazioni, abbiamo realizzato un breve video che spiega quanto sia importante 
passare dal DTA all’ISO 20022 entro il 30 giugno 2018. Vi consigliamo di guardarlo. 

YouTube Video

Piattaforma di prova ISO-20022 aggiornata 

Dal 1° dicembre 2017 la piattaforma di prova dello standard ISO 20022 è stata adeguata agli ultimi 
sviluppi. Con la nuova release Credit Suisse propone le seguenti novità: 

• formato pain.002 adeguato con maggiori informazioni di status; 
• formato pain.001 aggiornato della versione 1.7.2 di SIX secondo le Credit Suisse Message 

Implementation Guidelines;
• inoltre, ora possono essere scaricati anche file di prova per gli avvisi CAMT. 

La piattaforma di prova vi consente di testare il vostro software di pagamento in autonomia prima 
di impartire a Credit Suisse ordini di pagamento veri e propri. In tal modo potrete essere certi che i 
requisiti di pagamento saranno rispettati anche dopo la migrazione al nuovo standard di pagamento 
ISO 20022. Visitate immediatamente la pagina della piattaforma di prova dello standard ISO-20022! 
Informazioni dettagliate sono disponibili sul nostro fact sheet.

Credit Suisse ISO 20022 Test Platform

Ora tocca a voi: consultate la lista aggiornata con il 
software compatibile 

Negli ultimi mesi diversi produttori di software, ad esempio Crealogix e Winbiz, si sono occupati del 
passaggio al formato ISO 20022 per i clienti di Credit Suisse. Altri produttori lo faranno nelle prossime 
settimane. 

• Credit Suisse consiglia di adattare al più presto il vostro software per poter creare i nuovi file 
pain.001. Prima inizierete a effettuare la migrazione, maggiori probabilità avrete di usufruire 
appieno dei servizi di supporto messi a disposizione da Credit Suisse e dal produttore di software. 

• Quest’ultimo saprà dirvi se il vostro programma è pronto per la conversione e come eseguire la 
migrazione. La compatibilità ISO dei principali software di pagamento con le interfacce con Credit 
Suisse è indicata nella seguente lista, che viene costantemente aggiornata. 

Elenco del software compatibile

Fattura QR come parte del processo operativo digitale 

Nella newsletter del maggio 2017 vi abbiamo già riferito in merito al tema della fattura QR. Nel 2019 
le polizze di versamento arancioni e rosse verranno sostituite gradualmente dalle nuove fatture QR. 
Per questo motivo, dal 2018 le attività di migrazione si concentreranno sulla sostituzione delle attuali 
polizze di versamento con la fattura QR. L’introduzione della fattura QR consentirà di incrementare 
ulteriormente le operazioni di pagamento digitali. 

Per poter pagare le fatture QR nel 2019 dovete assicurarvi che il vostro software creditori sia 
stato adeguato. Solo a quel punto sarete in grado di elaborare le fatture QR e impartire ordini di 
pagamento. In ogni caso è necessario disporre di un software compatibile ISO 20022, in quanto la 
fattura QR non potrà più essere visualizzata nel consueto formato DTA. 

Nel 2019 inizierà la migrazione del vostro software debitori per l’allestimento e l’invio di fatture 
QR. Credit Suisse consiglia quindi di pianificare di conseguenza le giacenze di vecchie polizze di 
versamento e moduli per le fatture. 

Dopo il passaggio dall’attuale procedura PVR alla fatturazione QR con riferimento strutturato, non 
riceverete più alcun avviso dettagliato in formato V11, bensì in formato ISO camt.054-QR. Questi 
avvisi di accredito e/o avvisi dettagliati di entrate di pagamento della fattura QR sono inviati per ogni 
conto bancario. Gli attuali numeri di adesione delle PVR non saranno più validi. 

Parlate subito con il(i) vostro(i) produttore(i) di software delle tempistiche per far sì che siano 
organizzati preventivamente i necessari aggiornamenti del software per la migrazione dei processi di 
pagamento e la fatturazione con fatture QR. 

Che cosa cambia con la fattura QR? La fattura QR soddisfa i requisiti normativi previsti dalla nuova 
Ordinanza sul riciclaggio di denaro e sull’obbligo di diligenza sulla piazza finanziaria svizzera. Per 
questi motivi è importante che, ad esempio, i dati del destinatario su una fattura QR coincidano con i 
dati di base dei clienti di cui è in possesso la banca. In caso contrario, può accadere che i pagamenti 
in entrata recanti dati dei destinatari diversi debbano essere rispediti all’ordinante. Iniziate quindi per 
tempo a verificare sistematicamente i dati di base dei creditori per garantirne la coerenza con i dati 
riportati sulle fatture. L’introduzione della fattura QR andrà di pari passo con la strutturazione dei dati 
di base e di pagamento. A tale riguardo, vi consigliamo di completare, se necessario, i dati di base e 
di indicarli in modo strutturato nei campi previsti. È importante, ad esempio, che nei dati dell’indirizzo 
i codici di paese o i numeri civici siano indicati negli appositi campi e non siano confusi con altri dati 
relativi all’indirizzo. 

Il passaggio alla ISO 20022 e alla fattura QR pone le premesse di un traffico dei pagamenti più 
efficiente, della fatturazione e della gestione dei debitori, offrendovi la possibilità di ottimizzare il cash 
management e di prepararvi adeguatamente ad affrontare gli scenari futuri. 

Tutte le informazioni dettagliate sulla fattura QR sono disponibili sulla pagina Internet 
PaymentStandards.CH della piazza finanziaria svizzera.

PaymentStandards.CH

Buone Feste e Felice Anno Nuovo 

Vi ringraziamo dell’interesse. Anche il prossimo anno saremo lieti di fornirvi informazioni in merito 
ai cambiamenti in atto nel traffico dei pagamenti svizzeri. Vi auguriamo Buone Feste e Felice Anno 
Nuovo. 

Payment Services Team

Newsletter Archivio Client Migration Box
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