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Benvenuti alla nuova edizione della nostra newsletter. 

Anche questo numero ci propone temi davvero interessanti. Il termine ultimo per la migrazione da 
DTA al nuovo formato ISO-20022 è scaduto e oltre l’80 % dei clienti Credit Suisse interessati è 
conforme alle normative ISO. Non avete ancora portato a termine il vostro progetto di conversione 
e siete ancora in piena attività migratoria? Contattateci, se non l’avete ancora fatto, al fine di 
poter ultimare efficacemente anche con voi il progetto di transizione. I pagamenti di stipendi e la 
riservatezza dei dettagli di registrazione sono tuttora un argomento scottante per i nostri clienti, per 
cui lo tematizziamo di nuovo in questa newsletter. 

Vi auguriamo un’interessante lettura. 

Cordiali saluti 

Credit Suisse (Svizzera) SA
Payment Services

Abbiamo raggiunto una tappa importante: buona parte 
dei clienti Credit Suisse è migrata con esito positivo allo 
standard ISO-20022  
Oltre l’80 % dei clienti Credit Suisse interessati è riuscito a completare in tempo utile al 30 giugno 
2018 i progetti di conversione e oggi beneficia del nuovo standard e di riflesso dell’efficiente 
elaborazione dei pagamenti e della riduzione delle fonti di errore.

Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto: conferma l’efficacia delle nostre attività di 
comunicazione, rafforzate negli scorsi mesi, come pure dello scambio più intenso con i nostri 
clienti e software partner. Gratificante è anche il nutrito numero di feedback positivi dei nostri clienti 
che riceviamo a ciclo continuo. A questo proposito vi invitiamo a leggere l’intervista con Deutsche 
Lufthansa AG e le sue esperienze maturate nel quadro della migrazione ISO.

Al momento attuale ci sono ancora alcuni clienti Credit Suisse che non hanno ancora ultimato 
completamente i loro progetti di migrazione. Se siete fra questi, vi consigliamo di contattare senza 
indugio il vostro software partner e di effettuare il necessario aggiornamento del vostro software 
nelle prossime settimane. Contattateci, se non l’avete già fatto, in modo da coordinare insieme le 
attività ancora da svolgere. Il nostro obiettivo è far sì che i nostri clienti possano portare a termine 
agevolmente i loro progetti e migrare allo standard ISO.

Payment Status Report – pain.002  
Per tutti i pagamenti pain.001 inoltrati attraverso i nostri canali diretti allestiamo il Payment 
Status Report pain.002 e lo mettiamo a disposizione del vostro software. In questo feedback vi 
comunichiamo se un pagamento è stato respinto a causa di errori. Nelle ultime settimane abbiamo 
constatato in misura crescente che le informazioni degli status report fornite dalla notifica pain.002 
non vengono visualizzate o non sono visualizzate in forma comprensibile. Verificate l’esposizione 
grafica nei vostri feedback pain.002 e contattate il vostro software partner qualora il contenuto non 
fosse visualizzato a sufficienza. 

Deutsche Lufthansa AG – un’altra migrazione riuscita di 
clienti  

Da quest’anno Deutsche Lufthansa AG è migrata allo standard ISO-20022. Abbiamo chiesto a Carlos 
Scheeren, project manager Payment Factory presso Deutsche Lufthansa AG, quali esperienze ha 
maturato in retrospettiva con la migrazione ISO. 

Signor Scheeren, quali sono state per voi, in quanto azienda a vocazione mondiale, le principali sfide 
poste dalla migrazione ISO in Svizzera?

L’introduzione dello standard ISO in Svizzera è avvenuta nel quadro del progetto Payment 
Factory globale di Deutsche Lufthansa AG. Una sfida particolare da sostenere è stata senz’altro la 
conversione dei pagamenti PVR svizzeri nel formato XML.

Quali sono state le principali difficoltà incontrate nella migrazione?

In linea generale siamo molto soddisfatti della migrazione e della collaborazione con le nostre banche 
partner. Solo la successiva conversione dei sistemi bancari ha fatto sì che non tutte le funzionalità 
fossero disponibili già all’inizio ovvero si imponessero adeguamenti a valle e nuovi test.

Quali vantaggi si ripromette con la migrazione?

Il vantaggio più significativo della migrazione ISO in Svizzera risiede nell’armonizzazione del nostro 
panorama di formati e dei nostri processi, che ci consente di svolgere il traffico internazionale dei 
pagamenti con le nostre banche partner in un solo formato (ISO 20022 CGI). 

Cosa consiglia alle altre aziende che stanno effettuando la conversione?

Come anticipato, siamo molto soddisfatti dell’appoggio fornito dalle nostre banche partner nel quadro 
dell’introduzione e pertanto possiamo solo consigliare a tutte le imprese di contattare per tempo le 
loro banche partner e di fare affidamento sul loro know-how nell’attuazione dei requisiti e nel testing.

Informazioni sui pagamenti di stipendi ora disponibili 
online come fact sheet  
  
Nell’ultima newsletter di aprile vi abbiamo informato sui pagamenti di stipendi e sulla riservatezza 
richiesta dell’avviso di registrazione. Ora abbiamo redatto un fact sheet con le informazioni più 
importanti e lo abbiamo messo online sul nostro sito web per l’armonizzazione del traffico dei 
pagamenti.  
 
Di seguito sintetizziamo nuovamente le informazioni essenziali: i pagamenti di stipendi inoltrati nel 
formato pain.001 devono essere specificamente contrassegnati, affinché la contabilizzazione e la 
visualizzazione avvengano con la necessaria riservatezza. In questa categoria rientrano le istruzioni 
per la registrazione globale «Batch Booking = true» nonché il tipo di avviso desiderato «Debtor 
Account Type = CND». In caso di upload di pagamenti di stipendi, nell’Online Banking devono essere 
selezionati i parametri «Registrazione globale, visualizzazione globale senza dettagli».  

Migrazione riuscita – quali saranno gli sviluppi futuri? 
Con la sostituzione del formato DTA abbiamo felicemente raggiunto la prima tappa 
dell’armonizzazione del traffico dei pagamenti. L’attuale processo di cambiamento in atto nel traffico 
dei pagamenti e la digitalizzazione dei processi di pagamento assorbiranno la nostra attenzione 
anche in futuro. L’introduzione della fattura QR, l’ulteriore sviluppo di eBill e il lancio dello Swiss 
Corporate API sono i prossimi progetti sulla roadmap della digitalizzazione dei processi di pagamento 
che continueranno a cambiare radicalmente e ad armonizzare il traffico dei pagamenti.

Il traffico dei pagamenti resta dunque in movimento. Rimaniamo in prima linea per voi e vi 
informeremo anche in futuro con la nostra newsletter, che dopo le ferie estive sarà pubblicata a 
intervalli irregolari. Informatevi regolarmente anche sul tema dell’armonizzazione del traffico dei 
pagamenti sul sito web che abbiamo aggiornato al 1° luglio 2018. 

Informazioni complementari

Il presente documento è stato redatto a scopo informativo e a uso esclusivo del destinatario. Non si 
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Contatto e Supporto
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
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