
Sempre aggiornati

Dal lancio di questa newsletter nel dicembre 2019 abbiamo trattato diverse tematiche 
relative all’armonizzazione del traffico dei pagamenti. Il passaggio, ora completato, dal 
formato di pagamento DTA al sistema ISO-20022 ha rappresentato uno degli elementi 
più importanti. 

La nostra newsletter avrà ora una nuova impostazione e sarà dedicata in futuro a temi di 
carattere generale legati al traffico dei pagamenti nonché alle novità che si affacciano 
sul mercato. Da agosto 2019  Credit  Suisse  è una banca certificata SWIFT gpi, e per 
voi come clienti commerciali questo presenta alcuni vantaggi. Con lo SWIFT-gpi-Pay-
ments-Tracker potrete infatti seguire in  Credit  Suisse  Direct lo stato dei vostri pagamen-
ti all’estero. Sapevate che la fattura QR sarà disponibile in tre varianti? In questo 
numero troverete informazioni utili sulle nuove procedure di fatturazione e pagamento e 
altri interessanti argomenti. Vi auguriamo un’interessante lettura. 

Cordiali saluti

Alain Schmid 
Responsabile Payment Services 
 Credit  Suisse  (Svizzera) SA
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Fattura QR - ulteriori novità

Aumento del volume di dati e formato standardizzato, per 
un’elaborazione digitale delle fatture senza interruzione di 
canale
Armonizzazione e digitalizzazione sono due concetti chiave che 
designano la profonda trasformazione del traffico dei pagamenti 
svizzero. Essi trattano principalmente la standardizzazione delle 
diverse offerte, l’utilizzo dell’IBAN e la struttura di messaggi di 
pagamento in base allo standard ISO-20022. Grazie ai requisiti 
minimi in materia di dati come ad esempio le parti di pagamento 
parzialmente personalizzabili e il formato ISO-20022 la fattura 
QR soddisfa le condizioni per una elaborazione digitale delle 
fatture senza interruzione di canale pur continuando a supportare 
anche i processi tradizionali basati su formato cartaceo. 

Fattura QR – tre varianti e più informazioni 
Con la fattura QR sono disponibili più informazioni per la creazio-
ne della fattura, il ricevimento dei pagamenti e la riconciliazione 
dei debitori. A seconda delle esigenze del fatturante o del 
destinatario della fattura, si possono utilizzare, omettere o 
combinare campi di dati nella fattura QR. Saranno disponibili tre 
varianti

1.) Fattura QR con IBAN QR e riferimento QR: 

Questo tipo di fattura ripropone i vantaggi dell’attuale procedura 
PVR per poi sostituirla in un secondo tempo. Il riferimento QR 
strutturato è impostato come il riferimento PVR e dovrà essere 
utilizzato insieme all’IBAN QR. L’IBAN QR si distingue per uno 
specifico IID (numero di identificazione dell’istituto finanziario/
numero di clearing) che consente di individuare la metodica di 
pagamento. Questo criterio d’identificazione assicura che al 
momento della registrazione dell’ordine di pagamento il riferi-
mento sia verificato e sia quindi inserito correttamente, affinché i 
processi successivi, fino alla riconciliazione della contabilità 
debitori, avvengano in maniera automatica.

Poiché la fattura QR consente di inserire più informazioni come 
ad esempio i dati sull’ordinante, sul riferimento come pure sulla 
causale di pagamento, a causa del maggiore volume di dati, gli 
avvisi non potranno più essere forniti nell’attuale formato V11. 
Con l’introduzione della fattura QR si utilizzerà perciò solo l’avviso 
elettronico di entrata di pagamento nel formato ISO-20022 
camt.054 QR. Con il messaggio camt, oltre a importo e numero 
di riferimento, saranno indicati, se disponibili, anche il nome e 
l’indirizzo del pagatore. Qualora non sia possibile una riconcilia-
zione automatica dei pagamenti sulla base del numero di 
riferimento, è possibile determinare l’ordinante del bonifico con le 
informazioni aggiuntive messe a disposizione. 

Per la variante IBAN QR,  Credit  Suisse  offrirà quale prestazione 
la raccolta e la fornitura delle entrate di pagamento. I clienti 
potranno richiedere questa offerta e, in base alle loro esigenze, 
potranno scegliere il tipo di notifica ed il canale desiderato.

2.) Fattura QR senza riferimento: 

Questa possibilità equivale all’attuale polizza di versamento rossa 
e si utilizza per bonifici bancari con o senza causale di versamen-
to. La notifica avverrà tramite avvisi di accredito o registrazioni 
nell’estratto conto corrispondente 

3.) Fattura QR con IBAN e Creditor Reference:

La terza variante supporta il Creditor Reference SCOR (Structu-
red Creditor Reference), diffuso soprattutto nei paesi europei. 
Questo riferimento è uno standard ISO che viene utilizzato 
insieme all’IBAN e può essere impiegato anche per i bonifici 
SEPA. 

Pagamento tramite online/mobile banking o software  
I debitori che non hanno un proprio software di pagamento o di 
contabilità potranno pagare tramite l’online/mobile banking della 
loro banca di fiducia. A tale scopo  Credit  Suisse  consentirà la 
lettura e la registrazione della fattura QR nell’online e mobile 
banking. 

I debitori che hanno procedure proprie per la gestione di creditori 
e debitori devono abilitare il proprio software affinché sia in grado 
di supportare le fatture QR. Nell’ultima newsletter,  Credit  Suisse  
ha informato che i destinatari delle fatture devono adeguare i 
propri sistemi di software entro il 30 giugno 2020 al fine di poter 
soddisfare i requisiti previsti per l’elaborazione delle fatture QR 
(registrazione, convalida e creazione di file di pagamento). È 
importante concordare la tempistica degli aggiornamenti softwa-
re con i relativi produttori affinché possa essere avviata per 
tempo la pianificazione dell’adeguamento dei processi di paga-
mento e fatturazione con il formato QR.
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Fase parallela - evitare rifiuti di pagamento e accrediti erra-
ti
Le polizze di versamento rosse e arancioni saranno inizialmente 
ancora in circolazione parallelamente alle fatture QR. Poiché la 
fattura QR utilizza la struttura di base del riferimento PVR, in caso 
di uso inappropriato potrebbe accadere che, con l’utilizzo in 
parallelo, vengano generati rifiuti di pagamento e accrediti errati. 
Occorre pertanto accertarsi che i pagamenti con PVR (numero di 
partecipante e riferimento PVR) siano elaborati separatamente da 
quelli con fattura QR (IBAN QR e riferimento QR). Ad esempio, i 
dati di base dei creditori attuali non devono essere sovrascritti con 
i dati della fattura QR o viceversa. 

Con la fattura QR non vi saranno più i bollettini prestampa-
ti della banca 
La fattura QR è concCon la fattura QR non vi saranno più i 
bollettini prestampati della banca 

La fattura QR è concepita in modo tale che l’emittente sia in 
grado di creare e stampare autonomamente i giustificativi di 
pagamento in poche mosse. I fatturanti non avranno più la 
necessità di avere le polizze di versamento delle banche prestam-
pate e prepersonalizzate. Per la fattura QR  Credit  Suisse  non 
fornirà bollettini di pagamento QR prestampate/fogli di carta. È 
necessario prestare particolare attenzione alle impostazioni per la 
stampa di una fattura QR, che trovate al sito PaymentStandards.
CH.

Style Guide QR-bill
 
Tra le fonti: clearit 79, SIX INTERBANKEN CLEARING AG 

Tenere aggiornati i dati di base della clientela - anche 
l’IBAN può perdere validità

L’introduzione del numero di conto nel formato IBAN ha reso più 
efficiente e conveniente il traffico dei pagamenti sia in Svizzera 
che all’estero. La maggior parte delle aziende negli ultimi anni ha 
perciò provveduto a sostituire all’interno dei dati di base i numeri 
di conto proprietari con l’IBAN. 

Con il passare del tempo anche l’IBAN può diventare obsoleto e 
non essere più valido. Le banche sono costantemente impegnate 
a snellire la propria rete di succursali consolidando la molteplicità 
dei loro IID (numero di identificazione dell’istituto finanziario/
numero di clearing) che sono parte integrante dell’IBAN. L’IBAN 
attuale non sarà di conseguenza più valido e ciò può comportare 
rifiuti o perlomeno ritardi nella gestione dei pagamenti. 

Per evitarlo, occorre tenere aggiornati i dati di base della clientela:
 ȷ  Verificate periodicamente la correttezza dell’IBAN e soprattutto 

l’IID che contiene.

 ȷ  Per i set di dati non voluminosi potete verificare la validità 
dell’IID attraverso le anagrafiche centrali di Swiss Interbank 
Clearing AG. 

 ȷ  In caso di grandi volumi di dati, per effettuare la verifica è 
anche possibile ricorrere al tool IBAN di Swiss Interbank 
Clearing AG. 

Questa misura consente di garantire una gestione efficiente e 
conveniente dei pagamenti. 

Bank Master Data - Swiss Interbank Clearing AG
IBAN Tool - Swiss Interbank Clearing AG  

SWIFT gpi

La polizza di versamento viene impiegata in Svizzera da circa 110 
anni. Per tenere conto degli attuali requisiti posti dalla nuova 
impostazione della fattura QR, è stata condotta una procedura di 
consultazione presso gli operatori di mercato. Le informazioni 
acquisite costituiscono la base per la configurazione finale della 
fattura QR. I principali aspetti sono i seguenti. 
Nuovi provider di servizi di pagamento offrono oggi ad aziende e 
banche opzioni rapide e convenienti per i pagamenti internazionali 
e costituiscono una potenziale alternativa ai «classici bonifici 
SWIFT di banche corrispondenti». 

SWIFT gpi consente di integrare nuovi servizi ai vantaggi della 
rete globale di SWIFT. SWIFT gpi è acronimo di «global payments 
innovation» e può essere inteso come la risposta di SWIFT alle 
nuove sfide presenti sul mercato: l’intento è quello di accelerare e 
rendere più trasparente la gestione dei pagamenti. Con SWIFT 
gpi tutte le banche certificate hanno l’obbligo di trasmettere o 
accreditare i pagamenti immediatamente o perlomeno con buona 
valuta. Le banche sono anche tenute a documentare in modo 
trasparente nell’apposito gpi-Tracker deduzioni di spese, tempi di 
elaborazione e momento dell’accredito in conto. Inoltre le banche 
gpi assicurano, insieme a SWIFT, che deduzioni di spese, tempi di 
elaborazione e momento dell’accredito sul conto del beneficiario 
siano resi trasparenti nel Tracker. 

SWIFT gpi definisce un nuovo standard per i pagamenti interna-
zionali e introduce una «tecnologia must have» a cui le banche 
impegnate in transazioni a livello internazionale non possono ormai 
rinunciare. 

 Credit  Suisse  ha ottenuto la certificazione SWIFT-gpi a metà 
agosto 2019. Questo gli consente di far parte del gruppo di 
banche abilitate allo standard gpi, partecipare a una delle più 
importanti evoluzioni del mercato dei pagamenti internazionali e 
rimanere anche in futuro un partner competitivo per il traffico 
globale dei pagamenti. 

gpi-Payments-Tracker – l’elemento centrale di SWIFT gpi
Il nuovo gpi-Payments-Tracker è lo strumento principale di SWIFT 
gpi e servirà ad aumentare notevolmente la trasparenza nel 
traffico dei pagamenti. In una prima fase  Credit  Suisse  utilizzerà la 
gpi-Payments-Tracker Payments Investigation, che gli consentirà 
di reagire e rispondere in modo più rapido e mirato alle richieste 
dei clienti. Nella maggior parte dei casi non è più necessario 
coinvolgere altre banche in questo tipo di ricerche, perché le 
informazioni necessarie vengono visualizzate nel gpi-Tracker. Con 
la cosiddetta funzionalità Stop & Recall, nel gpi-Payments-Tracker 
è inoltre possibile bloccare pagamenti non ancora accreditati 
presso il beneficiario finale o richiedere rimborsi. 

https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/style-guide-en.pdf
https://www.six-group.com/interbank-clearing/en/home/bank-master-data.html
https://www.six-group.com/interbank-clearing/en/home/standardization/iban/iban-tool.html
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UETR, il nuovo riferimento end-to-end 
Dal punto di vista tecnico i pagamenti gpi si basano su un 
riferimento end-to-end creato appositamente per le finalità gpi: 
l’«UETR», ossia «Unique End-to-End Transaction Reference». 
Sulla base di questo riferimento vengono memorizzati in una 
banca dati centrale di SWIFT dati di elaborazione di tutte le 
banche coinvolte nel pagamento gpi. Questi dati vengono quindi 
visualizzati in modo semplice e trasparente nel gpi-Paymen-
ts-Tracker e vengono messi a disposizione delle banche gpi.
Dati di Payments Tracking disponibili in  Credit  Suisse  
Direct 
 Credit  Suisse  intende consentire in futuro ai propri clienti 
commerciali di partecipare direttamente al tracciamento dei 
pagamenti con il gpi-Payments-Tracker tramite  Credit  Suisse  
Direct, in modo che possano trovare autonomamente le risposte 
a determinate domande. 

 ȷ Il mio ordine di pagamento è già stato trasmesso da 
 Credit  Suisse  e, in caso affermativo, a che ora? 

 ȷ Il pagamento è già stato accreditato al beneficiario e, in caso 
affermativo, a che ora?

 ȷ Quale importo è stato accreditato?

 ȷ Quante spese sono state complessivamente dedotte? 

 ȷ Da quanto tempo è stato trasmesso il pagamento? 

Nuovo requisito per i pagamenti verso gli Emirati Arabi 
Uniti  

Sempre più banche centrali di diversi paesi impongono determi-
nati requisiti di reporting per i pagamenti transfrontalieri che 
devono essere rispettati dalle banche e dagli ordinanti. Tali 
requisiti possono riguardare tutti i pagamenti internazionali verso 
taluni paesi o tutti i pagamenti in determinate valute. 
 Credit  Suisse  fornisce regolarmente informazioni su tali disposi-
zioni su un sito web dedicato.

I pagamenti verso gli Emirati Arabi Uniti, a prescindere dalla 
valuta, dovranno essere d’ora in poi dotati di un codice riferito 
alla causale del pagamento. L’assenza del codice può comporta-
re rifiuti o ritardi nel pagamento. 

Quando si registra un pagamento verso gli Emirati Arabi Uniti in 
 Credit  Suisse  Direct occorre indicare imperativamente una 
causale e un codice riferito alla causale. Per la registrazione dei 
pagamenti nell’online banking viene automaticamente visualizzato 
un elenco da cui si può selezionare la causale corretta. In questo 
modo viene generato anche l’apposito codice di pagamento, che 
viene visualizzato automaticamente nel bonifico. 

Per i pagamenti che ci vengono trasmessi attraverso altri canali 
elettronici il codice deve essere inserito in modo strutturato nel 
campo relativo al riferimento del pagamento. Da novembre 2019 
a questo scopo saranno disponibili anche i campi «Regulatory 
Reporting» in pain.001 e 77B in MT 101. Per maggiori informa-
zioni su questo argomento potete consultare il fact sheet.

Direttive e norme speciali per specifiche monete e paesi di 
destinazione
  

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
clientmigration.box@credit-suisse.com

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.
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