SWIFT for Corporates (S4C)
Le nostre soluzioni
Credit Suisse sostiene i modelli di accesso seguenti.
ȷ

SCORE: Standardized Corporate Environment
SCORE rappresenta un closed user group trasversale amministrato da SWIFT. Le aziende stipulano con le rispettive
banche ulteriori contratti SWIFT.
Modello SCORE
Società A
Banca A

Società B

Banca B

Banca C

Lo standard della comunicazione
per le aziende che operano a livello
internazionale
Informazione per le imprese che intendono collegare
i propri sistemi alla rete SWIFT.
L’essenziale in sintesi
SWIFT consente alle imprese di fruire dei servizi (pagamenti,
ordini di tesoreria e titoli, reportistica) forniti da tutti i suoi istituti
finanziari tramite un’unica piattaforma di comunicazione standardizzata e caratterizzata da un elevato livello di sicurezza.
In questo modo è possibile gestire diverse relazioni bancarie,
effettuare operazioni di cash management e creare una struttura
dedicata ai pagamenti.
Le vostre esigenze
Desiderate utilizzare un unico standard di comunicazione per le
vostre relazioni bancarie? State pensando di centralizzare il vostro
traffico dei pagamenti, o la vostra tesoreria? SWIFT for Corporates vi offre molte possibilità di realizzare questi obiettivi. SWIFT
è particolarmente adatto alle aziende che operano a livello
internazionale e che desiderano usufruire di uno scambio di dati
uniforme a livello mondiale con banche e società affiliate, attraverso un’interfaccia di comunicazione unitaria.

ȷ

MA-CUG: Member Administered Closed User Group
A differenza di SCORE, l’azienda costituisce con ogni rispettiva
banca un proprio closed user group, che viene amministrato da
parte dell’istituto finanziario. Le regole relative all’esecuzione
delle attività vengono definite individualmente con le banche.
Modello MA-CUG
Società
Banca A MA-CUG
Banca A

Banca B MA-CUG
Banca B

La rete SWIFT assiste i servizi seguenti.
ȷ 
SWIFT FIN
Attraverso SWIFT FIN vengono scambiati singoli messaggi
finanziari tra i partecipanti. I singoli tipi di messaggi sono definiti
come MT (Message Types). I principali messaggi per il cash
management sono MT101 per gli ordini di pagamento e MT940
per gli estratti conto.
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ȷ

 WIFT FileAct
S
Mediante SWIFT FileAct possono essere trasmessi file
tra i partecipanti. A differenza di SWIFT FIN, il formato e il
contenuto dei file non vengono convalidati. In questo modo
è possibile trasmettere formati individuali come file XML
conformi allo standard ISO 20022, LSV e documenti elettronici. Su richiesta vi invieremo la lista aggiornata dei formati
supportati.

I vostri vantaggi
ȷ Scambio di comunicazioni finanziarie attraverso una rete
sicura, affidabile e collaudata (SWIFTNet)
ȷ
ȷ

ȷ
ȷ

ȷ

Scambio di dati trasversale ai paesi e alle banche
Utilizzo delle tipologie di messaggio nei settori traffico dei
pagamenti, divise, mercato monetario, titoli, metalli preziosi
e finanziamento di operazioni commerciali

ȷ

Multibanking globale via Fides Treasury Services SA
Fides Treasury Services AG è una società di Credit Suisse
Group. In qualità di fornitore leader di servizi Multibanking e
Service Bureau SWIFT certificato, Fides ottimizza il collegamento
e la comunicazione con le banche in tutto il mondo. Fides non
solo vi collega alla rete di SWIFT, ma offre anche l’accesso
tramite EBICS o connessioni host-to-host.
Tali servizi sono ulteriormente perfezionati da un’ampia gamma
di servizi di sicurezza, conversione e convalida (www.fides.ch).
Cliente

Fides
Treasury
Services

Indipendenza dalle singole soluzioni di e-banking
Panoramica finanziaria globale grazie alla centralizzazione delle
informazioni su conto e deposito
Elaborazione efficiente di pagamenti di massa e tempestivo
scambio di pagamenti di tesoreria

Presupposti e condizioni quadro
Per la comunicazione con Credit Suisse tramite SWIFT è
necessario soddisfare i requisiti seguenti.
ȷ Contratto di base con SWIFT per la partecipazione alla rete
SWIFT
ȷ

Prodotto alternativo

Infrastruttura tecnica per il collegamento alla rete SWIFT
(propria infrastruttura, cloud di SWIFT o mediante un Service
Bureau SWIFT)
Contratto SWIFT con Credit Suisse

Banca terza

Banca terza

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
eb.desk@credit-suisse.com
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito all’indirizzo:
credit-suisse.com
* Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere
registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.
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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 © 2019 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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