
Payments @ Credit Suisse 1/5

  

Newsletter servizi di pagamento
Sempre aggiornati

Maggio 2020

Noi di Credit Suisse siamo pronti per la 
fattura QR, e voi?

Gestione dei creditori: pagare con la 
fattura QR

Gestione dei debitori: fatturare con la 
fattura QR e contabilizzare le entrate di 
pagamento

Elaborazione e notifica delle entrate di 
pagamento

Di norma nessun obbligo di omologazione

Disponibilità delle informazioni di Payment 
Tracking in Credit Suisse Direct

Adeguamenti per Direct Link e Direct 
Exchange – i clienti interessati devono 
effettuare la conversione entro fine 
settembre 2020

Ulteriori novità relative ai requisiti normativi 
in tema di traffico dei pagamenti

Gentile Signora, Egregio Signore

Attualmente la nostra vita quotidiana, sia in ambito privato che lavorativo, è stretta nella 
morsa della pandemia di coronavirus. Anche in questo momento, noi di Credit Suisse 
intendiamo essere presenti per i nostri clienti, per i collaboratori e per la Svizzera.

La situazione attuale ha evidenziato la crescente importanza assunta dalla digitalizzazio-
ne, in particolare nel percorso di progressiva armonizzazione del traffico dei pagamenti. 
Tra poco meno di due mesi sarà introdotta la fattura QR. Noi di Credit Suisse siamo 
pronti, e voi?

Con la fattura QR il traffico dei pagamenti diventa sempre più digitale e semplice, 
tramite il codice QR ed i dati in esso contenuti un debitore può leggere ed elaborare le 
informazioni in modo completamente digitale. La successiva registrazione manuale non 
è necessaria o è richiesta solo in specifici casi. In questa newsletter troverete numerose 
raccomandazioni, utili consigli e suggerimenti che vi aiuteranno a effettuare con 
successo il passaggio alla fattura QR per la vostra azienda.

Con la digitalizzazione vengono offerte nuove soluzioni innovative che soddisfano le 
esigenze delle imprese in termini di efficienza e trasparenza. Il nuovo Payment Tracking 
Service, per esempio, vi consente di seguire costantemente in Credit Suisse Direct lo 
stato dei pagamenti internazionali impartiti. 

Al fine di garantirvi le migliori offerte possibili, anche i nostri canali digitali, come Direct 
Link e Direct Exchange, devono essere periodicamente adeguati ai nuovi requisiti. Per 
questa ragione stiamo implementando nuovi server che vi consentiranno di usufruire 
dell’intera gamma di funzioni di ISO 20022. Anche i pagamenti transfrontalieri devono 
rispondere a nuovi requisiti che impongono l’osservanza di specifiche disposizioni 
normative. Leggete questa newsletter per maggiori informazioni in merito.

Cordiali saluti

Alain Schmid 
Responsabile Payment Services
Credit Suisse (Svizzera) SA
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Noi di Credit Suisse siamo pronti per la fattura QR, e voi?

Il 30 giugno 2020 la fattura QR sarà lanciata sulla piazza 
finanziaria svizzera. Le imprese sono consapevoli del cambia-
mento e hanno in larga parte adottato i provvedimenti necessari. 
Anche l’offerta di Credit Suisse sarà disponibile in tempo utile. 
I seguenti consigli e suggerimenti rendono più agevole l’imple-
mentazione a fatturanti e destinatari delle fatture (debitori).

Anteprima della fattura QR: sezione pagamento con ricevuta

L’introduzione della fattura QR in Svizzera accelera il processo di 
armonizzazione del traffico dei pagamenti con fatturazione e 
pagamento in franchi svizzeri e da ora anche in euro. Ciò 
comporta diversi vantaggi per fatturanti e debitori. Ad esempio, 
offre l’opportunità di valutare possibili ottimizzazioni dei processi 
aziendali (fatturazione, pagamento, gestione dei debitori) e 
l’utilizzo di canali e/o interfacce adeguati. I nostri specialisti 
dell’Electronic Banking Desk sono a vostra disposizione per 
individuare soluzioni in base alle esigenze specifiche. Ulteriori 
informazioni sulla fattura QR e sulle nostre soluzioni sono 
disponibili sul nostro sito web.

Codice QR 

La caratteristica principale di una fattura QR è il codice QR 
(codice Quick Response) con la croce svizzera al centro. Questo 
codice bidimensionale contiene tutti i dati necessari per il 
pagamento e può essere acquisito tramite un lettore ottico o un 
telefono cellulare. Sulla sezione pagamento sono riportati sia il 
codice QR che i dati in forma leggibile per il controllo. 

Gestione dei creditori: pagare con la fattura QR

A partire dalla data di introduzione, il 30 giugno 2020, si presup-
pone che i debitori riceveranno fatture QR. Pertanto, entro tale 
data, deve essere definito e implementato il processo per 
l’elaborazione delle fatture QR.

Le procedure relative alla fattura QR si basano sull’IBAN e 
sull’IBAN QR (IBAN = International Bank Account Number) che 
servono all’identificazione della procedura e del beneficiario. La 
procedura con l’IBAN QR garantisce che il riferimento del 
pagamento venga trasmesso correttamente.

Dal 30 giugno 2020 tutti i canali per il conferimento di ordini 
presso Credit Suisse saranno pronti a eseguire l’accettazione e 
l’elaborazione delle fatture QR: 

 ȷ Online Banking

 ȷ Mobile Banking

 ȷ Interfacce per il trasferimento di file (pain.001)

 ȷ Ordine fisico con ordine di pagamento multi

Il sito Internet PaymentStandards.CH mette a disposizione dei 
debitori diverse informazioni e mezzi ausiliari. Oltre alle liste di 
controllo e a manuali introduttivi, è stato pubblicato anche un 
«Elenco Readiness» relativo a fornitori/versioni di software 
contenente informazioni sulle soluzioni software compatibili con 
la fattura QR.

Suggerimenti per l’ottimizzazione della gestione dei 
creditori 
 

 ȷ Memorizzare i dati di base dei creditori in modo 
strutturato 
Verifica tempestiva dei dati di base dei creditori. Gli indirizzi 
devono essere memorizzati, ove possibile, in modo strutturato 
(p. es., campi separati per via, NPA, località e Paese).

 ȷ Memorizzare i creditori attuali che d’ora in poi 
emetteranno le fatture QR come nuovi fatturanti 
Per evitare errori, si consiglia di non sovrascrivere gli attuali 
dati dei creditori con PVR (polizza di versamento arancione / 
numero partecipante), ad esempio per gli ordini permanenti, 
con i dati della fattura QR/IBAN QR.

 ȷ Utilizzo delle «Informazioni di fatturazione» secondo 
quanto riportato in www.swico.ch nella contabilità dei 
creditori  
Il campo «Informazioni di fatturazione» della fattura QR 
(elemento QR StrdBkgInf) contiene informazioni codificate per 
l’assegnazione automatizzata del tipo di operazione e la 
contabilizzazione del pagamento presso il beneficiario.

Gestione dei debitori: fatturare con la fattura QR e conta-
bilizzare le entrate di pagamento

Il processo di fatturazione inizia con la creazione e l’invio di una 
fattura e termina con l’elaborazione e la riconciliazione delle 
entrate di pagamento. L’introduzione della fattura QR rappresen-
ta una buona occasione per automatizzare questo processo. Sul 
mercato vengono offerte diverse soluzioni software che consen-
tono la creazione di fatture QR e la riconciliazione dei pagamenti 
in entrata (contabilità debitori) e, allo stesso tempo, assicurano il 
collegamento con il processo di cash management (contabilità 
finanziaria).

A partire dalla data di introduzione delle fatture QR inizia la fase 
parallela in cui verranno utilizzate fatture QR, polizze di versamen-
to rosse (PV) e polizze di versamento arancioni con numero di 
riferimento (PVR). La durata del periodo di utilizzo parallelo non è 
stata ancora fissata e verrà definita da PostFinance, in qualità di 
titolare della procedura PV/PVR. La data finale verrà comunicata 
in tempo utile.
 

mailto:eb.desk%40credit-suisse.com?subject=
https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungseingang/qr.html
http://www.swico.ch/it/
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Fatturazione 
Con l’obiettivo di raggiungere un elevato grado di automazione, 
le procedure relative alla fattura QR si basano sull’IBAN e 
sull’IBAN QR del beneficiario. Per la creazione di una fattura QR 
con riferimento strutturato, analogamente all’attuale polizza di 
versamento arancione, il fatturante deve disporre dell’IBAN QR 
che viene comunicato da Credit Suisse. Per tutte le varianti di 
fattura QR è possibile utilizzare un unico foglio bianco perforato 
per la fatturazione cartacea. 

La sezione pagamento della fattura QR viene creata direttamente 
al momento della fatturazione in tutte le sue parti e viene 
stampata con tutti i dati necessari. Nota: il fatturante ha tuttavia 
la possibilità di emettere sezioni di pagamento senza nome e 
indirizzo del debitore, nonché senza importo. Questi dati possono 
essere integrati in un secondo momento nella sezione pagamen-
to. Non sono consentite altre integrazioni successive, come ad 
esempio la causale del pagamento o il riferimento.

Grazie al processo di fatturazione automatica (apertura di un 
nuovo debitore, creazione di una voce in sospeso, assegnazione 
del riferimento del debitore, causale del pagamento, ecc.), non è 
necessario accorpare manualmente le sezioni di pagamento/
riferimenti prestampati con la fattura, come attualmente avviene 
per le polizze di versamento rosse o arancioni. Questo processo 
automatico di fatturazione rende superfluo l’utilizzo di diversi 
formati e sezioni di pagamento prestampati. Per questo motivo, 
per la fatturazione con la fattura QR Credit Suisse non fornirà più 
moduli prestampati.

Elaborazione e notifica delle entrate di pagamento

Per la fatturazione con fattura QR, Credit Suisse offre le seguen-
ti opzioni per la contabilizzazione e la notifica delle entrate di 
pagamento.

Fattura QR con IBAN QR e riferimento strutturato
Per la fatturazione con fattura QR e IBAN QR è possibile, su 
richiesta del cliente, raggruppare e registrare periodicamente le 
entrate di pagamento ed emettere notifica (su base giornaliera/
oraria) tramite comunicazione elettronica (camt.054-QR). In 
assenza di una richiesta esplicita del cliente, le entrate di 
pagamento con IBAN QR vengono direttamente accreditate sul 
rispettivo conto (senza raccolta). 

Sono disponibili i criteri di raccolta, le modalità di trasmissione e i 
canali qui di seguito indicati:

 ȷ Modalità di raccolta

 ― Raccolta di entrate di pagamento con medesimo IBAN QR

 ― Raccolta di entrate di pagamento con medesimo IBAN QR e 
con gli stessi primi sei caratteri del numero di riferimento

 ȷ  Tipo di notifica (formato), periodicità e canale di notifica

 ― camt.054-QR con dettagli; ogni giorno; Online Banking, 
Direct Link, Direct Exchange

 ― camt.054-QR con dettagli; ogni ora; Direct Link, Direct 
Exchange

Nota:
In assenza di una richiesta esplicita del cliente, le entrate di 
pagamento con IBAN QR vengono direttamente accreditate sul 
rispettivo conto (senza raccolta). 

Fattura QR con IBAN
Per tutte le varianti di fattura QR con IBAN, le entrate di paga-
mento corrispondenti vengono accreditate direttamente sul conto 
e le notifiche inviate attraverso il consueto canale di trasmissione. 

Di norma nessun obbligo di omologazione 

Per il fatturante non vi è alcun obbligo di omologazione (test 
polizze) della sezione pagamento da parte di un istituto finanzia-
rio. La sezione pagamento con il codice QR svizzero viene 
sottoposta a verifica solo se espressamente richiesto dal 
fatturante.

Suggerimenti per l’ottimizzazione della gestione dei 
debitori
 
Memorizzare i dati di base dei debitori in modo strutturato
Verifica tempestiva dei dati di base dei debitori. Gli indirizzi 
devono essere memorizzati, ove possibile, in modo strutturato (p. 
es., campi separati per via, NPA, località e Paese).

Processi separati
Per evitare errori, nella fase parallela può essere vantaggioso 
utilizzare i processi di fatturazione/debitori esistenti parallela-
mente alla fattura QR. In questo modo sarà possibile continuare 
a utilizzare senza problemi le polizze di versamento ancora in 
circolazione.

Gestione autonoma dei primi sei caratteri del riferimento 
nella procedura con IBAN QR

Nella procedura con PVBR i primi sei caratteri del riferimento 
(ID-PVBR) erano riservati all’identificazione della clientela interna 
da parte della banca. Per la fattura QR con IBAN QR e riferi-
mento strutturato questa opzione decade. I fatturanti possono 
ora gestire autonomamente questi primi sei caratteri. Ciò con-
sente, ad esempio, di adattare in qualsiasi momento le modifiche 
apportate al piano contabile e la relativa raccolta delle entrate di 
pagamento. L’unica condizione è che il servizio per la raccolta 
delle entrate in base all’IBAN QR e, se lo si desidera, anche in 
base ai primi sei caratteri sia stato attivato presso Credit Suisse.

Utilizzo delle «Informazioni di fatturazione» secondo 
quanto riportato in www.swico.ch nella contabilità debitori 
Il campo «Informazioni di fatturazione» della fattura QR (elemento 
QR StrdBkgInf) consente di trasmettere al debitore informazioni 
di natura contabile strutturate. 

Disponibilità delle informazioni di Payment Tracking in 
Credit Suisse Direct

Lo avevamo già annunciato nell’ultima edizione della newsletter: 
Credit Suisse fornisce gratuitamente alla sua clientela commer-
ciale informazioni sullo stato di un pagamento internazionale 
tramite il nuovo Payment Tracking Service (in tempo reale). 
Queste informazioni di tracking vengono ottenute dalla banca 

http://www.swico.ch/it/
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dati SWIFT-gpi-Tracker («gpi» significa «global payments innova-
tion»). SWIFT risponde alle nuove esigenze di mercato in termini 
di trasparenza e velocità di esecuzione dei pagamenti. 

Una vista dettagliata offre, oltre alla visualizzazione grafica dello 
stato di pagamento, informazioni relative alle banche di emittente 
e beneficiario, all’importo effettivamente accreditato, alla valuta e 
il numero di tracking univoco UETR (Unique end-to-end Tran-
saction Reference Number). Le banche gpi aderenti consentono 
di visualizzare ulteriori informazioni, come spese detratte, tassi di 
cambio, ecc. Sono inoltre riportati ulteriori dettagli, come i nomi 
di tutte le banche corrispondenti coinvolte nel pagamento o la 
visualizzazione di eventuali pagamenti a garanzia.

Payment Tracking Service in Credit Suisse Direct

I clienti trovano il Payment Tracking Service in Credit Suisse 
Direct nella vista dettagliata di un ordine di pagamento.

Prospettive
In futuro il Payment Tracking Service verrà visualizzato anche per 
le registrazioni di conto. In questo modo per tutte le entrate e le 
uscite saranno visibili le informazioni che Credit Suisse ottiene 
dal gpi-Tracker. 

Alle entrate e alle uscite contabilizzate cumulativamente non è 
possibile associare informazioni di tracking, poiché tali informa-
zioni sono sempre riferite a singole transazioni. Raccomandiamo 
pertanto di registrare i pagamenti internazionali sempre con 
l’ordine per contabilizzazione singola oppure, in caso di conferi-
mento dell’ordine basato su file, di applicare e assegnare 
l’informazione attraverso la software.

Informazioni importanti in sintesi

 ȷ Nella panoramica dei pagamenti in Credit Suisse Direct sono 
riportati solo i pagamenti che sono stati registrati in Credit 
Suisse Direct come ordini di pagamento online o basati su file.

 ȷ Vengono visualizzati i pagamenti internazionali eseguiti tramite 
la rete SWIFT. 

 ȷ Non è possibile rintracciare i pagamenti SEPA e i pagamenti 
nazionali SIC in CHF e EUR. 

 ȷ In linea di principio, l’adesione delle banche a SWIFT-gpi è 
facoltativa. Solo le banche gpi forniscono dati di elaborazione 
corrispondenti.  

 ȷ A fine gennaio 2020 oltre il 65% di tutti i pagamenti SWIFT 
dei clienti erano già stati eseguiti come pagamenti gpi.

 ȷ Con la release SWIFT 2020 anche le banche non aderenti a 
gpi dovranno notificare una conferma di accredito al Tracker 
per tutte le entrate SWIFT. In questo modo, aumenterà in 
modo significativo il numero dei pagamenti che potranno 
essere tracciati nel Tracker fino al cliente beneficiario.

Adeguamenti per Direct Link e Direct Exchange – i clienti 
interessati devono effettuare la conversione entro fine 
settembre 2020

Entro settembre 2020 Credit Suisse sostituirà i server per il 
traffico dei pagamenti attualmente impiegati per Direct Link e 
Direct Exchange. Oltre a disporre del totale supporto per lo 
standard ISO-20022, i clienti potranno beneficiare anche di una 
moderna connessione EBICS.

Negli ultimi sei mesi i clienti interessati sono stati invitati a 
eseguire la conversione ai nuovi server. Questa migrazione serve 
a garantire che innovazioni come la fattura QR possano conti-
nuare ad essere gestite tramite Direct Link e Direct Exchange. 

Con la conversione verranno razionalizzate anche le soluzioni di 
comunicazione dei due canali:
 

 ȷ in futuro Direct Link supporterà solo la modalità di 
comunicazione EBICS. Dal 1° ottobre 2020 non sarà più 
disponibile la modalità di comunicazione Intersystem;

 ȷ Direct Exchange comunicherà solo tramite il protocollo SFTP. 
Dal 1° ottobre 2020 la connessione tramite la versione FTPS 
non sarà più possibile.

Ulteriori informazioni
Direct Link
Direct Exchange

In caso di domande o richieste relative alla migrazione dei server 
non esitate a contattare il nostro team Direct Link Support al 
numero +41 0800 80 87 50 (da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 
17.00).

Ulteriori novità relative ai requisiti normativi in tema di 
traffico dei pagamenti

Anche nel 2020, vi saranno ulteriori disposizioni e obblighi di 
segnalazione introdotti dalle banche centrali di diversi Paesi per i 
pagamenti transfrontalieri. Per gli ordini di pagamento occorre 
tenere conto delle seguenti disposizioni, al fine di evitare rinvii e 
relativi costi.
 

 ȷ India: i pagamenti in rupie indiane (INR) possono essere 
effettuati solo verso l’India. Non sono consentiti i pagamenti in 
INR in altri Paesi. 

 ȷ Tailandia: per i pagamenti a partire da un controvalore di 5 
mio. di baht tailandesi possono essere richiesti ulteriori 
documenti. In questi casi ci metteremo in contatto con voi. 

 ȷ Altri Paesi: in caso di pagamenti verso Egitto, India, Indonesia, 
Macao, Madagascar, Malesia, Mauritius, Tailandia, 
Bangladesh, Giappone, Corea, Filippine, Sri Lanka e Taiwan 
occorre sempre indicare la causale del pagamento in inglese. 

Inoltre, già da tempo i pagamenti in renminbi cinese e rublo 
russo, nonché i pagamenti negli Emirati Arabi Uniti, sono sogget-
ti a specifici requisiti.

Tutti i requisiti normativi per il traffico dei pagamenti internaziona-
le sono riportati su questa pagina web. 

https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsverkehrskanaele/directlink.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsverkehrskanaele/direxchange.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsausfuehrung/besondere-regeln-und-bestimmungen.html
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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 8.00 alle 17.00

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

Contattateci
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Ordinare
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