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Fornitura corretta dei file  
di stipendio con ISO 20022

Situazione
Con l’armonizzazione del traffico dei pagamenti cambiano anche 
i requisiti posti ai versamenti degli stipendi. Finora negli avvisi di 
addebito e negli estratti conto non figurava alcun dettaglio se un 
bonifico era stato contrassegnato come pagamento di stipendio. 
Il pagamento era quindi confidenziale.

Situazione attuale – passaggio a ISO 20022 
Il formato ISO-20022 pain.001 consente ora di definire come 
va contabilizzato ogni singolo pagamento in uscita (registrazione 
singola o globale) e quale tipo di avviso si desidera ottenere.
Con questa novità, rispetto all’attuale comunicazione dei bonifici 
con la dicitura ‘pagamenti di stipendi’, occorre soddisfare ulteriori 
condizioni per assicurare che l’avviso e la registrazione risultino 
anonimi. Questi criteri non trovano tuttavia applicazione per 
default in tutti i software finanziari, per cui è possibile che, 
all’interno della vostra azienda, i dettagli dei versamenti degli 
stipendi possano essere visibili da persone non autorizzate.

Pagamenti di stipendi  
confidenziali 

Cosa occorre fare
Per assicurare la riservatezza dei vostri pagamenti di stipendi 
è opportuno considerare le seguenti misure.
1.    Penny Test                                                  

Effettuate piccoli pagamenti di prova (penny test) per simulare 
il versamento di uno stipendio, se il vostro software lo permet-
te (nessun collgamento con conteggio di AVS, AI, IPG, etc.).

2.    Controllare i documenti di reporting             
Verificate in seguito che tutti gli avvisi di addebito e gli estratti 
conto risultanti non contengano dettagli indesiderati. Quanto 
anticipato vale per tutti gli avvisi di addebito e gli estratti 
conto, sia che siano disponibili in forma elettronica (ad es. 
MT940, camt.053) che come documenti elettronici (PDF) 
o cartacei.

3.    Adeguare le impostazioni del software 
Se il sistema visualizza dettagli confidenziali, normalmente è 
possibile modificare nel vostro software i parametri che 
definiscono  il tipo di registrazione ed il genere di avviso.

4.a   Contattare il produttore del software 
Se le impostazioni citate non sono disponibili, contattate il 
produttore del vostro software.

4.b  Definizione dei dettagli via Credit Suisse Direct  
In alternativa è possibile caricare i file di pagamento nell’online 
banking Credit Suisse Direct e definire il tipo di contabilizzazio-
ne e visualizzazione in «Avviso di addebito» su «Registrazione 
globale, avviso globale senza dettagli». La selezione effettuata 
può essere salvata come permanente in Credit Suisse Direct.
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Per eventuali domande vi invitiamo a rivolgervi direttamente al 
produttore del vostro software. In alternativa, i nostri specialisti 
sono con piacere a vostra disposizione.

I vostri interlocutori

Per eventuali domande sui prodotti di electronic banking e
sulle soluzioni per il traffico dei pagamenti di Credit Suisse
(Svizzera) SA, gli specialisti dell’Electronic Banking Desk sono
a vostra disposizione:
dalla Svizzera al numero gratuito +41 (0)800 80 87 50*
lun.–ven., dalle 8.00 alle 17.00
E-mail: eb.desk@credit-suisse.com

Software partner:
softwarepartner.team@credit-suisse.com

*  Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere 
registrate. Telefonandoci, date il vostro consenso a questa pratica aziendale.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com/migrazionetp 

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una 
considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non 
sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte 
da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute 
nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da 
fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente 
documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli 
Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, 
né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, 
disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a 
prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo 
e- mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione 
informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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5.    Nascondere i dati in Credit Suisse Direct  
Se desiderate che nessun altro utente Credit Suisse Direct 
possa visualizzare i dati degli stipendi, apponete il segno di 
spunta sulla casella dell’opzione «Nascondere i dettagli». 
Questa opzione ha effetto solo in Credit Suisse Direct.

6.    Aprire un subconto stipendio 
Considerate la possibilità di apertura di un subconto stipendio. 
Grazie ad autorizzazioni personalizzate concernenti l’inoltro, 
l’autorizzazione e la visione degli estratti conto e degli avvisi,  
a prescindere dal vostro software, assicurate che i vostri 
versamenti di stipendi siano visualizzati solo dalle persone 
autorizzate.

Osservando questi punti potete garantire anche in futuro la 
riservatezza dei vostri pagamenti di stipendi.
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