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Gentile Signora, Egregio Signore

Benvenuti della newsletter di Credit Suisse, dedicata ai produttori di software. Siamo lieti di 
informarvi sulle novità riguardanti l’armonizzazione del traffico dei pagamenti.

Vi auguriamo buona lettura!

Pagamenti in ERP con un clic: per un’interfaccia EBICS
Sempre più fornitori di business software, di ERP o di altre soluzioni con traffico dei pagamenti 
integrato desiderano fornire ai clienti la comodità di un’interfaccia diretta con i propri istituti finanziari. 
Ma come si può ottenere in modo semplice, rapido e sostenibile questa funzionalità?

La risposta si trova, unitamente alla relazione d’esperienza di un produttore di software, nell’attuale 
70esima edizione CLEARIT.

CLEARIT 70, marzo 2017

Sicurezza con interfacce dirette
Interfacce dirette tra soluzioni software e istituti finanziari, come l’EBICS descritto qui sopra 
nell’articolo, richiedono una maggiore attenzione all’ambiente di sistema in cui viene eseguito il 
traffico elettronico dei pagamenti. 

Nelle ultime settimane la stampa ha citato diversi casi di intrusione nell’ambiente di sistema delle 
imprese sfociati nell’attivazione illecita di pagamenti. Ciò è stato possibile mediante malware in grado 
di carpire i dati di login. Gli stessi software dei pagamenti e i canali per il traffico dei pagamenti non 
sono stati toccati.

Suggeriamo pertanto di sensibilizzare maggiormente i vostri clienti sulla necessità di provvedere 
regolarmente ad aggiornare il loro intero ambiente di sistema e di attenersi alle regole per evitare i 
malware.

Informazioni sulle attuali minacce vengono fornite dalla Centrale d’annuncio e d’analisi per la 
sicurezza dell’informazione (MELANI) della Confederazione.

MELANI

Numeri di conto postale e di adesione PVR nel formato 
pain.001
Quali riferimenti ci sono?

In caso di trasmissione di numeri di conto postale (modalità di pagamento 2.1 e 2.2) e numeri di 
adesione PVR (modalità di pagamento 1), è necessario che ciò avvenga nel formato previsto dalle 
Implementation Guidelines in pain.001. 

Esempio per il conto postale 80-2-2 o per il numero di adesione PVR 01-2654-0:

• Corretto: 80-2-2 / 01-2654-0 (con trattino, senza ulteriori zeri)
•  Corretto: 800000022 o 010026540 (ulteriori zeri davanti al secondo gruppo di cifre, per arrivare a  

9 cifre)
• Sbagliato: 8022 o 0126540 (senza trattini)
•  Sbagliato: 000008022 o 000126540 (ulteriori zeri davanti al primo gruppo di cifre, per arrivare a 9 

cifre)

Ciò riguarda i seguenti tag nel tag Credit Transfer Transaction Information:

• Creditor Agent > Financial Institution Identification > Other > Identification
• Creditor Account > Identification > Other > Identification

Implementation Guidelines svizzere per il pain.001

Payment Type Information solo su un Level nel formato 
pain.001
In conformità alle Implementation Guidelines svizzere per il formato pain.001 è la regola che il tag 
Payment Type Information possa essere utilizzato sul Level B o sul Level C, ma non su entrambi 
contemporaneamente. Anche Credit Suisse si attiene a queste direttive. 

Di conseguenza non è parimenti possibile immettere diversi sotto-elementi di Payment Type 
Information su diversi Levels nel formato pain.001. Inoltre, gli elementi Instruction Priority e  
Category Purpose trovano applicazione solo sul Level B.

Ne risultano, tra le altre, le seguenti conseguenze:

•  Instruction Priority HIGH: possibile solo sul Level B, pertanto anche l’utilizzo contemporaneo con 
CH01/CH02/CH03 o SALA è possibile solo sul Level B 

• Service Level SEPA: se contestuale a SALA risulta possibile solo sul Level B
•  Local Instrument CH01/CH02/CH03: se contestuale a HIGH o SALA risulta possibile solo sul  

Level B
•  Category purpose SALA: possibile solo sul Level B, pertanto anche l’utilizzo contemporaneo con 

HIGH o CH01/CH02/CH03 è possibile solo sul Level B 

Ciò significa ad esempio che i pagamenti del salario con polizza di versamento arancione sono 
possibili (p. es. in caso di pignoramento dello stipendio) con indicazione di SALA e CH01 nel Level B.

Un’ulteriore conseguenza: un ordine SALA o HIGH non può essere ripartito su determinate modalità 
di pagamento (CH01/CH02/CH03/SEPA) nel Level C. In base a queste premesse si dovrebbe 
formulare un ordine per SALA/HIGH e con un’unica modalità di pagamento.

Per quanto riguarda SALA si ricorda che le Business Rules svizzere con pain.001 ora introducono 
anche una gestione delle registrazioni e degli avvisi. I valori necessari in tal senso per SALA sono 
Batch Booking true, nonché CND o NOA per la gestione degli avvisi. Per ulteriori dettagli in merito si 
rimanda al numero di dicembre 2016 di questa newsletter. La gestione dell’avviso si ripercuote non 
soltanto su camt.05x, bensì anche sugli estratti conto e avvisi su carta, si veda in proposito la Best 
Practice Guide a pag. 33.

Best Practice Guide

In caso di domande, non esitate a rivolgervi ai nostri specialisti. Maggiori informazioni e dati di 
contatto sono riportati qui di seguito.

Cordiali saluti

Credit Suisse 
Product Management Payment Products

Maggiori informazioni

Contatto
CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Softwarepartner Team
E-mail: softwarepartner.team@credit-suisse.com
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