
Di che cosa si tratta?

•	 A	partire	dal	1°	febbraio	2014,	con	un	periodo	di	transizione	
di	sei	mesi	fino	al	1°	agosto	2014,	in	Europa	è	stata	
effettuata	una	migrazione	delle	procedure	nazionali	di	traffico	
dei	pagamenti	sull’area	SEPA	(Single	Euro	Payments	Area,	
Area	unica	dei	pagamenti	in	euro),	ed	è	stata	pertanto	
recepita	la	nuova	norma	ISO	20022.	

•	 La	Svizzera	e	Credit	Suisse	provvederanno	di	conseguenza	a	
standardizzare	il	traffico	dei	pagamenti	nazionale	fino	al	2018.

•	 In	considerazione	della	standardizzazione	che	avverrà	in	
Europa	e	dell’avvio	della	standardizzazione	in	Svizzera,	
consigliamo	ai	nostri	clienti	di	verificare	la	loro	posizione		
in	merito.	

•	 Fino	ad	almeno	il	2018,	Credit	Suisse	continuerà	ad	adottare	
le	procedure	e	i	sistemi	attuali	di	traffico	dei	pagamenti,	
consentendovi	quindi	di	effettuare	una	transizione	graduale	
verso	i	requisiti	della	nuova	norma.

Chi sarà interessato dalle modifiche?

Siete	clienti	commerciali	di	Credit	Suisse
•	 titolari di relazioni bancarie con altre sedi bancarie di 

paesi UE/SEE	tramite	le	quali	vengono	svolti	anche	servizi	
di	traffico	dei	pagamenti?	

•	 appartenenti a un gruppo europeo? 
•	 le	cui	soluzioni IT per il traffico dei pagamenti vengono 

gestite in un paese europeo? 

Cliccate	qui	o	leggete	il	punto	1	seguente:	«Standardizzazione	
del	traffico	dei	pagamenti	in	Europa».
Se	non	rientrate	in	una	delle	categorie	di	cui	sopra	cliccate	
qui	o	leggete	il	punto	2	seguente:	«Armonizzazione	del	traffico	
dei	pagamenti	in	Svizzera».	Credit	Suisse	desidera	seguire	da	
vicino	i	propri	clienti	commerciali	in	questa	fase	di	migrazione.	
Siamo	consapevoli	dell’importanza	del	traffico	dei	pagamenti	
per	la	vostra	azienda	e	ci	impegniamo	al	massimo	per	
assistervi.

Se	desiderate	avere	informazioni	in	tempo	reale	a	tale	
proposito,	vi	consigliamo	di	visitare	la	nostra	home	page		
credit-suisse.com/zvmigration	e	abbonarvi	al	news	ticker.
Saremo	lieti	di	continuare	a	fornirvi	anche	nei	prossimi	anni	
soluzioni	all’avanguardia	e	orientate	al	futuro	per	il	vostro	
traffico	dei	pagamenti.

Standardizzazione del traffico  
dei pagamenti in UE/SEE e in Svizzera
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https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration.html


1. Standardizzazione del traffico dei pagamenti  
 in Europa

Quali modifiche saranno applicate al traffico dei 
pagamenti europeo?
Dopo	l’introduzione	in	Europa	nel	periodo	2008/09	della	
regolamentazione	dello	scambio	transfrontaliero	di	transazioni	
di	pagamento	in	euro	all’interno	dei	paesi	UE/SEE,	si	procede	
ora	a	standardizzare	le	transazioni	nazionali.	Ciò	ha	come	
conseguenza	la	soppressione	di	tutte	le	procedure	nazionali	
esistenti,	con	un	abbandono	dei	vecchi	formati	e	prodotti	di	
traffico	dei	pagamenti	in	tutti	i	paesi	interessati.

 
Quando entreranno in vigore le modifiche del traffico 
dei pagamenti europeo?
La	data	più	importante	per	le	principali	modifiche	al	traffico	dei	
pagamenti	in	UE/SEE	è	stata	il	1°	febbraio	2014	(solo	paesi	
euro).	Per	la	Svizzera,	in	quanto	paese	non	UE,	nonché	per	
altri	paesi	non	euro	di	UE/SEE,	questa	data	non	era	rilevante.	
Tali	paesi,	compresa	la	Svizzera,	devono	tuttavia	adottare	entro	
il	31	ottobre	2016	alcuni	aspetti	fondamentali	del	regolamento	
SEPA,	recepiti	nelle	normative	per	i	bonifici	e	gli	addebiti	diretti	
SEPA.

Tabella di marcia 1 2008/09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bonifici/Credit Transfer (CT)

Messaggi XML (pain per SEPA CT)

Formati nazionali per bonifici in euro nei paesi euro 

Formati nazionali per bonifici in euro nei paesi non euro 

Pagamenti internazionali 

Addebiti diretti/Direct Debit (DD)

Messaggi XML (pain per SEPA DD)

Formati nazionali per addebiti in euro nei paesi euro

Formati nazionali per addebiti diretti in euro nei 
paesi non euro 

IBAN e BIC

IBAN senza BIC per SEPA

XML per ditte

XML per file SEPA

Osservazioni

 1° agosto 2014: i paesi euro di UE/SEE devono effettuare i pagamenti/addebiti diretti in euro tramite SEPA
 1° febbraio 2014: IBAN senza BIC ammesso per i pagamenti nazionali SEPA
 1° febbraio 2016: IBAN senza BIC possibile per tutti i pagamenti SEPA
 1° agosto 2014: XML obbligatorio per i clienti commerciali dei paesi euro UE/SEE per i file SEPA
 31 ottobre 2016: XML obbligatorio per i file SEPA di tutti i clienti commerciali di una banca aderente alla SEPA

Date finali per le procedure nazionali per I’elaborazione in euro:
 31 luglio 2014: per bonifici e addebiti in euro nei paesi euro di UE/SEE
 31 ottobre 2016: per bonifici e addebiti in euro nei paesi non euro di UE/SEE

1 Tutti i termini e le spiegazioni possono subire variazioni e non sono vincolanti.

sistema attuale

sistema attuale

nuovo sistema

sistema attuale

sistema attuale

nuovo sistema

nuovo sistema

sistema attuale

nuovo sistema

I punti seguenti illustrano le conseguenze della 
modifica per i clienti commerciali.

Quali clienti interessa la standardizzazione europea?
Sono	interessati	ovverosia	devono	verificare	eventuali	
conseguenze:
•	 i	clienti	commerciali	svizzeri	titolari	di	relazioni	bancarie	con	
altre	sedi	bancarie	di	paesi	UE/SEE	tramite	le	quali	vengono	
svolti	anche	servizi	di	traffico	dei	pagamenti	

•	 i	clienti	commerciali	svizzeri	che	appartengono	a	un	gruppo	
europeo	

•	 i	clienti	commerciali	svizzeri	le	cui	soluzioni	IT	per	il	traffico	
dei	pagamenti	vengono	gestite	in	un	paese	europeo

I	clienti	privati	(consumatori)	titolari	di	relazioni	bancarie	con	
banche	di	paesi	UE/SEE,	si	rivolgeranno	al	loro	istituto	
finanziario	per	eventuali	domande	ad	esempio	relative	all’uso	
dei	codici	IBAN	e	BIC	per	pagamenti	futuri	in	euro.

Ci sono compiti urgenti che un cliente commerciale 
con orientamento UE/SEE dovrebbe effettuare?
Sì,	ogni	cliente	commerciale	è	tenuto	a	verificare	
personalmente	le	implicazioni	illustrate	di	seguito.
•	 La	standardizzazione	delle	procedure	di	bonifico	e	
addebitamento	diretto	ha	comportato,	a	partire	dal		
1°	febbraio	2014,	con	un	periodo	di	transizione	di	sei	mesi,	
l’abrogazione	delle	procedure	nazionali	nei	paesi		
UE/SEE	che	hanno	come	valuta	l’euro	e	può	quindi	avere	
conseguenze	sulla	soluzione	IT	e	sui	processi	adottati	dal	
cliente	o	addirittura	sui	contratti	cliente	già	esistenti.

•	 L’introduzione	del	codice	IBAN	ha	sostituito	essenzialmente,	
a	partire	dal	1°	febbraio	2014,	con	un	periodo	di	transizione	
di	sei	mesi,	i	precedenti	formati	di	numero	di	conto	e	codici	
bancari	per	i	pagamenti	in	euro	nei	paesi	UE/SEE.

•	 La	standardizzazione	obbliga	i	clienti	commerciali	a	
implementare,	se	necessario,	una	nuova	release	del	loro	
software	che	supporti	la	nuova	norma	ISO	20022	per	gli	
ordini	di	pagamento	basati	su	file.
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2. Armonizzazione del traffico dei pagamenti  
 in Svizzera

L’armonizzazione del traffico dei pagamenti in Svizzera
In	Svizzera	l’armonizzazione	avrà	come	effetto	una	riduzione	
della	molteplicità	di	procedure	per	bonifici	e	addebiti,	nonché	
un	trasferimento	dai	formati	di	notifica	esistenti	al	formato	
della	nuova	norma	ISO	20022.	Il	relativo	programma	verrà	
attuato	nel	quadro	delle	attuali	strutture	comuni	del	traffico	dei	
pagamenti	della	piazza	finanziaria	svizzera.	

Quando avverrà l’armonizzazione del panorama del 
traffico dei pagamenti in Svizzera?
L’armonizzazione	del	traffico	dei	pagamenti	in	Svizzera	avrà	
luogo	fra	il	2016	e	il	2018.	Con	le	modifiche	pianificate	
saranno	soddisfatti	anche	i	requisiti	dei	paesi	UE/SEE.

Quali clienti saranno interessati dall’armonizzazione 
del traffico dei pagamenti in Svizzera?
L’armonizzazione	del	panorama	del	traffico	dei	pagamenti	in	
Svizzera	interesserà	tutti	i	clienti	che	utilizzano	attualmente	
prodotti	e	servizi	di	traffico	dei	pagamenti.

 
Quali preparativi consiglia il Credit Suisse in vista 
dell’armonizzazione della Svizzera?
I	clienti	possono	prepararsi	sin	d’ora	alle	modifiche	che	
entreranno	in	vigore	dal	2016,	adottando	i	seguenti	
provvedimenti:
•	 modifica	sistematica	dei	vecchi	formati	di	numero	di	conto	
nel	più	recente	codice	IBAN	anche	per	i	pagamenti	effettuati	
in	Svizzera	

•	 sostituzione	sistematica,	per	i	pagamenti	effettuati	all’estero,	
dei	vecchi	codici	bancari	in	codice	BIC	(codice	SWIFT)

•	 se	necessario,	i	clienti	commerciali	possono	coinvolgere	il	
proprio	reparto	IT	o	il	proprio	fornitore	IT	al	fine	di	pianificare,	
preventivare	e	attuare	in	anticipo	con	loro	le	modifiche	
necessarie	a	introdurre	formati	XML	per	pagamenti	
raggruppati	

•	 se	necessario,	vi	consigliamo	di	gestire	i	vostri	formulari	
(p.	es.	i	formulari	prestampati)	in	vista	della	modifica	dei	
documenti	giustificativi	a	partire	dal	2018.

Con	il	passaggio	al	formato	XML	per	i	pagamenti	raggruppati,	
in	particolare,	potete	assicurarvi	di	operare	in	modo	conforme	
non	solo	alle	modifiche	relative	alla	Svizzera,	ma	anche	
ai	requisiti	imposti	da	UE/SEE	nei	confronti	dei	clienti	
commerciali	svizzeri.

1 Tutti i termini e le spiegazioni possono subire variazioni e non sono vincolanti. 

Scadenziario1 Fase di transizione

Bonifici/Credit Transfer (CT) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Messaggi XML (pain per SEPA e CT CH)

Formato DTA CH

Addebitamenti diretti/Direct Debit (DD) E-fattura

Avviso di prelevamento CH basato su XML

Fattura elettronica basata su XML

Formato CH LSV+ e BDD

Avvisi ed estratti/Reporting

Messaggi XML (camt 52/53/54)

File PVBR CH (elettronici o come elenco cartaceo)

Avvisi cartacei, documenti EOS o messaggi
SWIFT Fin

Osservazioni

Dati finali per prodotti e formati CH conformemente alle direttive del mercato svizzero:
 Il formato DTA CH non verrà più supportato (a partire dal 30.6.2018)

sistema attuale

nuovo sistema

sistema attuale

nuovo sistema

nuovo sistema

sistema attuale

sistema attuale

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

I vostri interlocutori
Per	ottenere	supporto	e	consulenza	personale,	potete	tele-
fonare	ai	seguenti	numeri.
Clientela privata: 0848	88	08	43¹	
(dal	lunedì	al	venerdì	dalle	8.00	aIle	20.00)	
Clientela commerciale: 0800	80	87	50¹	
(dal	lunedì	al	venerdì	dalle	7.30	alle	17.30)	
Ulteriori	informazioni	su	PaymentStandards.CH.
1	 Le	conversazioni	telefoniche	possono	essere	registrate.

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	o	dell’obiettivo	di	una	ricerca	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.	Le	informazioni	fornite	nel	presente	documento	sono	state	allestite	da	Credit	
Suisse	Group	AG	e/o	delle	sue	affiliate		(denominati	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	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.	
Copyright	©	2016	Credit	Suisse	Group	AG	e/o	delle	sue	affiliate.	Tutti	i	diritti	riservati.

3. Sostegno di Credit Suisse

Avete domande sui nostri consigli relativi alla 
standardizzazione del traffico dei pagamenti in  
UE/SEE e in Svizzera?
Il	vostro	consulente	clientela	o	servizio	di	supporto	è	a	vostra	
completa	disposizione,	assieme	ai	nostri	specialisti,	per	
eventuali	domande.

Desiderate leggere informazioni dettagliate in merito 
alla standardizzazione del traffico dei pagamenti in 
UE/SEE e in Svizzera?
Abbiamo	predisposto	per	voi	un	documento	completo	di	
domande	e	risposte	su	questo	argomento.

Dove è possibile ottenere informazioni aggiornate 
sugli sviluppi del mercato e sulle implicazioni per   
i clienti?
A	tale	proposito,	potete	consultare	la	nostra	pagina	Internet	
relativa	all’argomento,	all’indirizzo	credit-suisse.com/
zvmigration.	Su	questa	pagina	pubblichiamo	regolarmente	
le	informazioni	di	volta	in	volta	aggiornate;	qui	potete	inoltre	
abbonarvi	al	news	ticker.
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https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration.html
http://www.paymentstandards.ch/en/home.html
https://www.credit-suisse.com/media/production/pb/docs/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr-standardisierung-q-and-a-it.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/production/pb/docs/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr-standardisierung-q-and-a-it.pdf
https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration.html
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