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Benvenuti alla nuova edizione della nostra newsletter. 

Mancano ormai poche settimane alla scadenza del 30 giugno 2018, termine ultimo per la sostituzione 
del formato DTA. Oltre il 50 per cento dei clienti di Credit Suisse hanno già implementato questa 
modifica. Se siete tra coloro che non l’hanno ancora fatto, vi suggeriamo di rivolgervi immediatamente 
al vostro fornitore di software per dar corso all’aggiornamento.

Anche il test è importante per il buon esito della migrazione. Esso serve per convalidare la 
compatibilità con la norma ISO 20022. Sebbene sulla piattaforma di test vengano utilizzati dati 
anonimizzati o fittizi, i dati bancari e quelli relativi al conto devono corrispondere alla realtà. Grazie ai 
dettagliati estratti conto modello camt.053 potrete verificare anche l’elaborazione degli estratti conto.

Per garantire la riuscita della migrazione, oltre ad effettuare l’update del software, è necessario 
accertarsi anche che nel vostro software sia attivato il nuovo formato ISO 20022. Con il passaggio  
a ISO 20022 i pagamenti degli stipendi devono essere contrassegnati con nuovi elementi, affinché  
la riservatezza degli stessi sia assicurata anche sui giustificativi e nelle informazioni online.

Che relazione vi è tra la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e l’Ordinanza sulla lotta contro 
il riciclaggio di denaro (ORD-CFB), da un lato, e la norma ISO 20022 dall’altro? Riceviamo 
costantemente domande da parte dei nostri clienti, a cui siamo lieti di dare una risposta in questa 
newsletter.

Vi auguriamo un’interessante lettura. 

Cordiali saluti 

Credit Suisse (Svizzera) SA
Payment Services

Il tempo passa, e giugno 2018 è ormai alle porte!  
Mancano ormai solo poche settimane al 30 giugno 2018. I vostri pagamenti ai creditori e i pagamenti 
di stipendi sono compatibili con lo standard ISO? Assicuratevi che tutti i vostri pagamenti ai creditori 
e i pagamenti di stipendi siano configurati nel formato ISO 20022 standardizzato e ci pervengano 
nel formato pain.001/XML. Non avete ancora effettuato un aggiornamento del vostro software a una 
versione compatibile con lo standard ISO? Non sapete nemmeno se e per quale data il fornitore 
del vostro software abbia programmato un tale aggiornamento? Allora vi consigliamo di chiamare 
immediatamente il fornitore del vostro software e informarvi al riguardo. 

Attivare ISO 20022  
Molti clienti di Credit Suisse hanno già effettuato l’aggiornamento a una versione compatibile con 
ISO 20022 del proprio software di pagamento. Il solo aggiornamento del software non è tuttavia 
sufficiente per essere conformi alle normative ISO. Una volta effettuato l’aggiornamento è infatti 
necessario accertarsi che la migrazione degli ordini di pagamento dal formato DTA a quello pain.001 
sia anche effettivamente attivata. Alcuni produttori prevedono automaticamente questa modifica nel 
loro software. Per la maggior parte dei programmi, tuttavia, questa conversione deve essere eseguita 
manualmente nei dati di base o nelle impostazioni. In caso di dubbi vogliate contattare il fornitore 
del software e chiedergli se ha previsto un simile passaggio automatico o come dovete eseguire tale 
conversione nel vostro software.

Anche per il test è necessario fornire dati bancari e di 
conto validi 

Sulla nostra piattaforma di prova potete creare e testare file di pagamento con dati fittizi  
o anonimizzati, tranne poche eccezioni: le informazioni sul conto e sulla banca. Tenete presente che  
i file di prova vengono verificati sulla base delle regole produttive e che dati fittizi sui conti e le banche 
(BIC, IID e IBAN) conducono a errori in sede di convalida.

Pertanto, per fornirci dei dati corretti vi preghiamo di aggiornare i vostri dati di base della banca e del 
conto. Strumenti ausiliari in merito sono reperibili qui:

Informazioni sulle banche 
Consultazione dei dati di base delle banche svizzere > 
Download dei dati di base delle banche svizzere >

Informazioni sui conti
Consultazione IBAN svizzeri >
Scaricare il tool IBAN >

Nuovi file di prova camt.053 disponibili sulla piattaforma 
di prova 
  
Gli esempi dell’estratto conto camt.053, disponibile in Credit Suisse da febbraio 2018, sono stati 
frattanto rielaborati. Sono ora presenti modelli camt.053 più dettagliati, che rappresentano i casi più 
importanti di transazioni di pagamento in entrata e in uscita. L’estratto conto camt.053 è disponibile 
in due varianti: con e senza i dettagli della transazione. Descrizioni di queste singole operazioni sono 
disponibili nella «Best practice guide» alle pagine 74 e 75.  

Best Practice Guide >

A cosa occorre prestare attenzione in caso di pagamenti 
dello stipendio
I dettagli che vengono visualizzati sui vostri avvisi di addebito ed estratti conto dipenderanno, dopo la 
migrazione a ISO 20022, dalle istruzioni fornite nei file di pagamento.

Finora i pagamenti dello stipendio in formato DTA potevano essere contrassegnati con un flag di 
stipendio. In presenza di questo flag, Credit Suisse eseguiva una registrazione globale e assicurava 
che sui giustificativi non fosse visibile alcun dettaglio.

Con la conversione al formato ISO 20022 pain.001, in caso di pagamento degli stipendi il relativo 
software deve generare in maniera corretta i dati necessari per la gestione della contabilizzazione 
globale (elemento di Batch Booking = true) e per la gestione dei giustificativi (elemento tipo di conto  
= CND), affinché l’elaborazione abbia luogo in maniera analoga a quanto avveniva nel formato DTA 
con il flag di stipendio.

Se il vostro software lo consente (nessuna dipendenza da conteggi con AVS, AI, IPG o simili), 
vi invitiamo a simulare un processo di pagamento degli stipendi con un paio di transazioni reali 
nell’ordine dei centesimi (Penny Test) e a trasmettere questi file a Credit Suisse. Successivamente 
verificate sull’avviso di addebito, sull’estratto conto e tra le informazioni contabili nell’Online Banking 
se i dettagli dell’operazione sono stati correttamente omessi. Se così non fosse, dovete chiarire con  
il fornitore del software per il pagamento degli stipendi quali siano le impostazioni corrette. Nell’Online 
Banking, durante l’upload dei pagamenti degli stipendi in formato ISO 20022 potete ignorare  
i parametri del file selezionando il tipo di contabilizzazione e di avviso «Registrazione globale, avviso 
collettivo senza dettagli».

Il nostro cliente – Domande dei clienti 
Che cosa succede con i vari sistemi di addebitamento diretto (LSV) delle banche e di 
PostFinance? 
Nel quadro dell’armonizzazione finora si è mirato ad avere un unico sistema di addebitamento 
diretto per le banche e PostFinance. La piazza finanziaria svizzera ha ora deciso di rinunciare 
all’implementazione di una nuova procedura di addebitamento diretto comune per le banche e per 
PostFinance (CH-LS) e di riflettere invece le funzionalità dei diversi sistemi di addebitamento diretto 
delle banche e di PostFinance nella soluzione di mercato comune per eBill (fatture elettroniche). In 
questo modo vengono create le basi per affrontare in modo duraturo le procedure digitali e supportare 
nuovi processi di lavoro efficienti. Ulteriori informazioni su tale procedura seguiranno nel corso di 
quest’anno. Nelle prossime newsletter provvederemo a informarvi sugli ulteriori sviluppi.

Posso consegnare file pain.008 CH-TA a Credit Suisse?
Fino a quando non verrà definita una soluzione in sostituzione dell’LSV, Credit Suisse ha deciso  
di non implementare il formato pain.008 CH-TA e di continuare con l’elaborazione dei file di avviso di 
prelevamento in formato TA 875. 

Devo convertirmi già ora all’IBAN?
No, il cliente non è ancora tenuto a passare all’IBAN. L’obbligo dell’IBAN scatterà solo dalla fine del 
2020. Nell’ambito del passaggio allo standard ISO 20022 vi consigliamo tuttavia di integrare anche  
i vostri dati dei clienti e dei fornitori con l’attuale codice IBAN. Vogliate comunicare attivamente il 
vostro IBAN su fatture e moduli.

Che relazione vi è tra le disposizioni normative come la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)  
o l’Ordinanza sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-CFB) e ISO 20022? 
Nel vecchio formato DTA, in caso di pagamenti PVR non era possibile fornire dati relativi all’ordinante 
o beneficiario. Nel nuovo formato ISO 20022 tali informazioni possono essere indicate nel file 
pain.001. In questo modo, nell’ambito della standardizzazione ISO 20022 le banche rispettano le 
disposizioni normative della FINMA per la prevenzione del riciclaggio di denaro, che richiedono una 
maggiore trasparenza nei dati trasmessi in merito alle parti coinvolte nel pagamento.
à la norme ISO-20022, les dispositions réglementaires de la FINMA sur la prévention du blanchiment 
d’argent qui exigent une transparence accrue dans les données transmises concernant les parties 
impliquées dans le paiement.

Informazioni complementari
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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

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

Home page 
armonizzazione 
dei pagamenti

Client Migration  
Box

Newsletter  
Archivio

https://www.six-interbank-clearing.com/en/home/bank-master-data/inquiry-bc-number.html
https://www.six-interbank-clearing.com/en/home/bank-master-data/download-bc-bank-master.html
https://www.six-interbank-clearing.com/en/home/standardization/iban/inquiry-iban.htm
https://www.six-interbank-clearing.com/en/home/standardization/iban/iban-tool.html
https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/zv-migration/best-practice-guide.pdf
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/it/meta/modal/legal.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/it/meta/modal/internet-security.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/it/meta/modal/privacy.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/it/meta/modal/patriotact.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/it/zv-nl-subscribe.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/it/zv-nl-cancellation.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/it.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/it.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/it.html
mailto:clientmigration.box%40credit-suisse.com?subject=
mailto:clientmigration.box@credit-suisse.com
mailto:clientmigration.box@credit-suisse.com
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/newsletter/newsletter-unternehmen-archiv.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/it/newsletter/newsletter-unternehmen-archiv.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/it/newsletter/newsletter-unternehmen-archiv.html
http://twitter.com/creditsuisse
http://facebook.com/credisuisse
http://linkedine.com/company/credit-suisse
http://plus.google.com/+creditsuisse
http://youtube.com/creditsuissevideos

