Informazioni sul campo 86
nell’estratto conto
elettronico (MT940)
I vantaggi degli ulteriori
dati per l’automazione
dei processi aziendali

Ulteriori informazioni dettagliate sul campo 86
In Credit Suisse il campo 86 è suddiviso con i trigger tag, al fine di garantire la
massima trasparenza sui movimenti dei conti. I valori indicati variano a seconda che
la transazione sia classificata come «dare» oppure «avere». Per poter fornire il maggior
numero possibile di informazioni, i singoli elementi sono sottoposti a una prioritizzazione.
La seguente tabella indica il numero massimo possibile di caratteri per ogni elemento
e il rispettivo significato.
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Tag in Denominazione
MT940

Dare/
avere

Numero di Prioritizza- Prioritizza- Significato
caratteri
zione
zione
«dare»
«avere»

5

Riferimento
transazione

D/A

1x35

20

Testo modulo

D/A

2x35

1

1

CD: storno del nostro accredito del GG.MM.AA
Riferimento della transazione originaria
CC: storno del nostro addebito del GG.MM.AA
Riferimento della transazione originaria

21

Vostro riferimento

D/A

2x35

2

8

Registrazione globale:
Payment Information Identification o alias (DN)
Registrazione singola:
Instruction Identification EndToEndId (se non «Not provided»)
Testo registrazione manuale (DN – se indicato e se non sono già presenti 2 righe)

22

Riferimento ordinante A

1x35

2

Nessuna indicazione

23

Conto presso

D

4x35

7

5

Se non si tratta di assegno, giroconto postale oppure «on-us»
Nome banca + indirizzo controparte

24

Testo conversione

D/A

3x35

12

9

Se sono presenti souche e la moneta di transazione è pari alla moneta di conto
(il complemento viene utilizzato per il trasferimento da un conto all’altro)
Informazioni di conversione (importo, corso del cambio, data di determinazione
del corso)

25

Nostre spese

D/A

2x35

14

11

Nessuna indicazione

26

Spese di terzi

D/A

2x35

13

10

Spese di terzi (al momento solo PVBR)

27

Riepilogo spese

D

2x35

16

Riepilogo spese (se disponibile)

28

IVA

D

1x35

15

Nessuna indicazione

32

Ordinante

A

4x35

33

Beneficiario

D

4x35

3

60

Causale di pagamento D/A

4x35

6

4

Causale di pagamento (strutturata/non strutturata)

61

Testo libero

D/A

4x35

9

6

Nome conto di contropartita + numero di conto in caso di trasferimento da un
conto all’altro

62

Testo particolare

D/A

6x35

10

7

Riferimento reject

Riferimento della transazione senza trattino

3

Nome + indirizzo ordinante
Nome + indirizzo beneficiario

Legenda: CD = Cancellation of Debit; CC = Cancellation of Credit; D = Debit; C = Credit

I vostri interlocutori
In caso di domande sui prodotti di electronic banking e le
soluzioni per il traffico dei pagamenti di Credit Suisse (Svizzera)
SA, sono a vostra disposizione gli specialisti dell’Electronic
Banking Desk.

Fonte dei dati: Credit Suisse, se non altrimenti indicato.

In Svizzera al numero gratuito: 0800 80 87 50*
Dall’estero al numero: +41 800 80 87 50*
Lu–ve, dalle 8:00 alle 17:00
E-mail: eb.support@credit-suisse.com
* Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere
registrate.
Telefonandoci, dichiarate di essere d’accordo con questa pratica aziendale.

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.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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