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Caro lettore  

Benvenuti alla nuova edizione della nostra newsletter. Anche quest’anno ci aspettano interessanti 
temi in materia di armonizzazione del traffico dei pagamenti.

Cominciamo dal grande traguardo per il 2018: la transizione dal formato DTA allo standard ISO 
20022. A circa 40 anni di distanza dall’introduzione del formato DTA in Svizzera, dopo il 30 giugno 
2018 quest’ultimo sarà sostituito dal nuovo formato XML pain.001. Dopo questa data, Credit Suisse 
non accetterà più pagamenti in formato DTA. 

Tutti i clienti che non sono ancora passati allo standard ISO 20022 devono quindi avviare 
immediatamente le attività di migrazione. 

Attraverso l’esempio del gruppo Geberit, azienda che opera a livello mondiale nel settore dei prodotti 
sanitari, vi illustriamo come può essere effettuata la migrazione. Thomas Wenger, Group Treasurer 
del gruppo Geberit Gruppe, trae un breve bilancio. 

Nel quadro dell’armonizzazione del traffico dei pagamenti, oltre ai bonifici cambiano i formati degli 
estratti conto e avvisi di addebito/accredito. Il cliente potrà reperire le cosiddette notifiche Cash 
Management (camt) se necessario anche presso Credit Suisse. Troverete maggiori informazioni a 
riguardo nella newsletter. 

La nostra nuova rubrica “Domande dei clienti” completa questo numero della newsletter. Vi auguriamo 
una piacevole lettura. 

Cordiali saluti 
CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Servizi di pagamento

La scadenza si avvicina: Dopo il 30 giugno 2018 presso 
Credit Suisse il formato DTA non sarà più utilizzato

Ci siamo quasi: tra quattro mesi circa il formato DTA presso Credit Suisse apparterrà ormai al 
passato. Molti clienti sono già passati dal formato DTA allo standard ISO 20022, numerosi lo stanno 
facendo ora in modo attivo, mentre molti altri purtroppo non hanno intrapreso ancora alcuna azione a 
riguardo... 

Non siate gli ultimi clienti a dover effettuare la migrazione nel tempo che rimane. 

Le attività di migrazione richiedono alcune settimane o mesi. Innanzitutto dovete contattare il vostro 
partner di software, il quale saprà dirvi se il vostro programma è pronto per la conversione e come 
eseguire la migrazione. Per poter ricevere puntualmente questo supporto, vi consigliamo di contattare 
il partner di software sin d’ora. Un elenco aggiornato di partner di software collaudati è disponibile qui:

 

 
Prima di trasmetterci ordini di pagamento produttivi, vi consigliamo di verificarli autonomamente sulla 
Test Platform di Credit Suisse. 

Come sempre sono disponibili anche informazioni aggiornate, liste di controllo e altri importanti input 
sul tema della migrazione al nostro sito web. 

Un’azienda che si è già preparata è Geberit: un breve 
bilancio 

Thomas Wenger, Group Treasurer del gruppo Geberit, traccia un breve bilancio e ci racconta le sue 
esperienze.

Signor Wenger, a che punto è Geberit* con la migrazione del suo traffico dei pagamenti a ISO 
20022?
A settembre 2017 tutte le società di Geberit in Svizzera sono passate allo standard ISO 20022 per 
i bonifici ai nostri fornitori. Sono ancora in sospeso i pagamenti di stipendi e rendite, che verranno 
migrati al nuovo standard questa primavera. Per la migrazione delle polizze di versamento e degli 
addebiti attendiamo ancora per verificarne l’ulteriore sviluppo prima di avviare queste ultime due 
tappe della migrazione. 

È stato difficile effettuare la migrazione?
Grazie al know-how e all’esperienza che abbiamo potuto acquisire negli ultimi anni con il passaggio 
a SEPA, la migrazione in Svizzera non ha rappresentato una grande sfida. La transizione al nuovo 
standard per 14 sedi è stata gestita senza problemi nell’arco di poche settimane esclusivamente con 
risorse interne. 

Quali vantaggi si aspetta dalla migrazione?
Onestamente non credo che per Geberit in Svizzera cambierà molto, perché i processi sono 
già fortemente automatizzati. Per un’azienda come Geberit, che continua a promuovere la 
standardizzazione dei sistemi e dei processi informatici, è il reparto IT a beneficiare maggiormente di 
questa armonizzazione, poiché ora in diversi paesi vengono utilizzati gli stessi formati. 

*Il gruppo Geberit opera a livello mondiale nel settore dei prodotti sanitari e occupa circa 12 000 
persone in 50 paesi. 

Estratti conto e avvisi di accredito/addebito in formato 
camt - ora anche presso Credit Suisse 

Per poter effettuare regolarmente verifiche di conto è indispensabile avere a disposizione estratti 
conto e liste movimenti aggiornati. Per queste informazioni si utilizzano avvisi camt secondo lo 
standard ISO 20022. Come impostazione standard l’estratto conto può essere ottenuto a fine 
giornata con camt.053. Gli estratti conto intraday vengono forniti con camt.052, gli avvisi di addebito e 
accredito con camt.054. 

Da alcuni giorni è possibile ottenere anche presso Credit Suisse avvisi camt selezionati. L’offerta varia 
a seconda del canale di pagamento. I dettagli a tale riguardo sono disponibili nel grafico riportato 
sotto e nella panoramica dell’offerta dei formati e dei canali su 

Vi consigliamo di non passare ancora ai formati camt.

A nostro parere non è urgente passare da MT940 a camt.053, da MT942 a camt.052 o dal file V11 
alla PVBR camt.054. Gli attuali formati per gli estratti conto e gli avvisi di addebito/accredito presso 
Credit Suisse continuano a essere offerti. Offriremo il file V11 finché ci sarà la polizza di versamento 
arancione, che in futuro verrà sostituita dalla fattura QR. Nel nostro numero di dicembre abbiamo 
illustrato in dettaglio il tema della fattura QR. 

Affinché come clienti presso Credit Suisse possiate effettuare la migrazione dei formati per estratti 
conto e avvisi di addebito/accredito una volta sola, vi consigliamo di farlo solo quando avrete deciso 
di inviare ai vostri clienti fatture QR. Ciò avverrà al più presto a partire dalla metà del 2019. Vi terremo 
costantemente informati.

Se desiderate passare comunque agli avvisi camt, potete farlo autonomamente nell’Online Banking 
(Credit Suisse Direct e Direct Business). Per gli altri canali, vi preghiamo di rivolgervi al nostro 
Electronic Banking Help Desk al numero 0800 88 11 88. Esempi file di diversi avvisi camt sono 
disponibili anche sulla Test Platform di Credit Suisse: 

Credit Suisse ISO 20022 Test Platform  

Il nostro cliente – Domande dei clienti  

Come posso stampare autonomamente le fatture QR?
Con l’introduzione della fattura QR a metà 2019, i fornitori di soluzioni di fatturazione consentiranno di 
stampare i nuovi giustificativi. Per le piccole imprese e le associazioni, che fino a quel momento non 
avranno utilizzato una soluzione di fatturazione, SIC - SIX Interbank Clearing offrirà una soluzione 
semplice per la redazione di singole fatture QR. Il tema della fatturazione QR e le relative domande 
verranno trattate in modo approfondito in una delle prossime newsletter.
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