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1. Introduzione

Direct Exchange è un'interfaccia elettronica che consente il collegamento di sistemi di grandi 
dimensioni all'infrastruttura per il traffico dei pagamenti di Credit Suisse. Direct Exchange per-
mette ai clienti di eseguire automaticamente i pagamenti dal proprio sistema ERP, nonché gli 
incassi LSV+.

Inoltre fornisce i dati necessari per la riconciliazione contabile e permette di raccogliere infor-
mazioni per la gestione dei conti e ottenere documenti elettronici.

I documenti elettronici in formato PDF contengono ulteriori informazioni strutturate che con-
sentono al cliente di classificare più facilmente i singoli servizi bancari, come ad esempio 
i modelli MT940 ed EDOC.

La presente brochure fornisce una panoramica dei requisiti tecnici del sistema del cliente, 
del processo di attivazione di Direct Exchange per i nuovi clienti e dell'elaborazione delle 
comunicazioni in Direct Exchange.

Al posto di un login manuale nell'e-banking, il cliente può comodamente trasmettere il file 
di pagamento dal proprio software a Credit Suisse tramite una connessione protetta. Direct 
Exchange si basa tecnicamente su una connessione SFTP con struttura a cartelle. Credit 
Suisse verifica l’autorizzazione del cliente sulla base dei diritti concordati e procede quindi all’e-
secuzione degli ordini.

Direct Exchange è adatto ai clienti che non utilizzano un'interfaccia standard (EBICS).
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2. Panoramica dei servizi bancari disponibili 
Direct Exchange consente di accedere a numerosi servizi bancari a seconda del tipo di collega-
mento del cliente. La tabella seguente fornisce una panoramica dettagliata dei servizi bancari 
disponibili.

Identificazione Direzione Servizio bancario

PAIN001_CH Invio da parte 
del cliente

Ordini di pagamento in formato ISO20022 (CH)

PAIN001_CGI Invio da parte 
del cliente

Ordini di pagamento in formato ISO20022 (CGI)

PAIN001_BIL Invio da parte del 
cliente

Ordini di pagamento in formato ISO20022 previo accordo

LSVS Invio da parte del 
cliente

Avviso di prelevamento in formato LSV+

SDDE Invio da parte del 
cliente

Procedura di avviso di prelevamento SDD in formato ISO20022 
(SPS)

MT940 Ricezione da parte 
del cliente

Estratti conto in formato SWIFT

MT942 Ricezione da parte 
del cliente

Ricevute in formato SWIFT

PVBR Ricezione da parte 
del cliente

Avvisi di accredito ZED/PVBR

EDOCS Ricezione da parte 
del cliente

Documenti elettronici

PAIN002 Ricezione da parte 
del cliente

Rapporto sullo stato del pagamento per ordini di pagamento e avvisi 
di prelevamento (CH)

PAIN002_CGI Ricezione da parte 
del cliente

Rapporto sullo stato del pagamento per ordini di pagamento e avvisi 
di prelevamento (CGI)

CAMT052_CH Ricezione da parte 
del cliente

Ricevute in formato ISO20022

CAMT053_CH Ricezione da parte 
del cliente

Estratti conto in formato ISO20022

CAMT054_CH Ricezione da parte 
del cliente

File accrediti QR/PVBR in formato ISO20022

 

3. Cartelle e convenzioni di denominazione
3.1. Cartella e convenzione di denominazione al momento della trasmissione da 
parte del cliente
La trasmissione dei file deve avvenire obbligatoriamente nella cartella corrispondente all’interno 
della cartella «/upload/». Il nome del file non è specificato a priori:

Identificazione Cartella da utilizzare

PAIN001_CH PAIN001_CH

PAIN001_CGI PAIN001_CGI

PAIN001_BIL PAIN001_BIL

LSVS LSVS

SDDE SDDE
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3.2. Convenzione di denominazione dei dati forniti
Credit Suisse salva i dati pronti da prelevare nella cartella assegnata al servizio bancario sotto 
la cartella «/download/», secondo la seguente convenzione di denominazione.
 
Cartella Identificazione Convenzione di denominazione

MT940 MT940 MT940.txt

MT942 MT942 MT942.txt

PVBR PVBR BESR.txt

EDOCS EDOC EDOC_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>_<DIT-number>_ 
<Konto>.pdf

PAIN002 PAIN002 PAIN002_CH_<version>_<purpose>_<vertrag>_<datum>_ 
<zeit>_<seqno>.xml

PAIN002_CGI PAIN002_CGI PAIN002_CGI_<version>_<purpose>_<vertrag>_<datum>_ 
<zeit>_<seqno>.xml

C52 CAMT052_CH CAMT052_CH_<version>_<purpose>_<vertrag>_<konto>_ 
<datum>_<zeit>_<seqno>.xml

C53 CAMT053_CH CAMT053_CH_<version>_<purpose>_<vertrag>_<konto>_ 
<datum>_<zeit>_<seqno>.xml

Z54 CAMT054_CH CAMT054_CH_<version>_<purpose>_<vertrag>_<konto>1_ 
<datum>_<zeit>_<seqno>.xml

3.3. Variabili utilizzate
Le precedenti variabili hanno il seguente significato.

Variabile Descrizione

<version> Versione del messaggio ISO20022, ad esempio «160» per CH PAIN.001 o «81» per EPC

<purpose> Tipo di messaggio ISO20022, ad esempio «DEB», «CRE» o «ISR» in CAMT.054; 
«WDS» o «NDS» o «NDR» in CAMT.053; e «BAR» o «ITR» in CAMT.052

<vertrag> Numero del contratto Credit Suisse

<konto> IBAN (ove presente) o numero del conto proprietario

<datum> Data nel formato «AAAAMMGG» (ISO8601 CET)

<zeit> Ora nel formato «hhmmss» (ISO8601 CET)

<seqno> Numero di sequenza, disponibile gratuitamente, attribuito in modo univoco al nome del file

<DIT-nummer> Tipo di documento PDF in base all'elenco aggiornato dei numeri DIT (elenco 
pubblicato separatamente)  

3.4. Denominazione del container
Per semplificare il download tramite sFTP, i file privi di denominazione vengono raggruppati 
come container. La denominazione avviene come segue:

Identificazione Convenzione di denominazione

EDOCS EDOCS.ZIP

PAIN002 PAIN002.ZIP

PAIN002_CGI PAIN002_CGI.ZIP

CAMT052_CH C52.ZIP

CAMT053_CH C53.ZIP

CAMT054_CH Z54.ZIP

1 Situazione al luglio 2021 non ancora disponibile; informazioni integrate entro fine 2021.
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4. Procedura di recupero dei dati
La procedura di recupero degli ultimi dati forniti è stata concepita per mantenere sempre inva-
riato il nome del file da scaricare:

 ȷ Per i file «.txt», i nuovi dati vengono concatenati senza interruzione e messi a disposizione in 
un file di testo con denominazione generica (ad esempio «MT940.txt»).

 ȷ La consegna di file «.xml» o «.pdf» avviene nel summenzionato container (ad esempio 
«pain.002.zip»). Finché un file non viene prelevato, è possibile aggiungere al container nuovi 
documenti.

Ad ogni prelevamento dei dati, i rispettivi file/container generici vengono svuotati e preparati 
per nuovi dati.

I file già prelevati sono disponibili come file di archivio. Tali file sono contrassegnati con un 
punto iniziale («.») e con la data di riferimento/download corrispondente nel nome del file, 
ad esempio . «.PAIN002_CH_20181023.zip».
Ecco uno screenshot esplicativo:
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5.  Documenti elettronici all'interno del 
container ZIP 

5.1. Convenzione di denominazione
Per i documenti elettronici (identificazione: EDOC), la denominazione fornisce ulteriori 
informazioni. Il modello di denominazione dei documenti elettronici (EDOC) è il seguente: 
EDOC_<vertrag>_<datum>_<zeit>_<seqno>_<DIT-number>_<konto>.pdf

Le precedenti variabili hanno il seguente significato.

Variabile Descrizione

<vertrag> Numero del contratto Credit Suisse

<datum> Data nel formato «AAAAMMGG» (ISO8601 CET)

<zeit> Ora nel formato «hhmmss» (ISO8601 CET)

<version> Versione del messaggio ISO20022, ad esempio «160» per CH PAIN.001 o «81» per EPC

<seqno> Numero di sequenza, disponibile gratuitamente, attribuito in modo univoco al nome del file

<DIT-number> Tipo di documento PDF in base all'elenco dei numeri DIT pubblicato separatamente

<Konto> IBAN, se presente

5.2. Metadati obbligatori
I documenti elettronici contengono informazioni strutturate nei campi dei metadati. Tali campi 
vengono sempre forniti e,ad eccezione di uno, sono presenti anche nelle parole chiave del PDF.

Campo Direct Exchange Parola chiave PDF Breve descrizione Possibili valori/formati

XC101_RECIP_CIFNR RECIP_CIFNR Numero CIF/codice cliente del destinatario 
del documento

083501234561

XC101_DOC_TYP DOC_TYP Tipo di documento 3006

XC101_DOC_TRG_FRMT DOC_TRG_FRMT PDF PDF

XC101_APPL_ID APPL_ID ID applicazione BE01, WS80, AIS ecc.

XC101_DATE_BEVENT DATE_BEVENT Data evento aziendale 23.04.2021

XC101_TS_INREP - Marcatura oraria per l'inserimento del 
documento nell’archivio EOS

2021-09-02-
02.29.10.668640

XC101_IS_ORIGINAL IS_ORIGINAL Indica se il documento è un originale 
o una copia.

Y o N (sì o no)

XC101_IS_SIGNED IS_SIGNED Indica se il documento riporta o meno 
una firma digitale.

Y o N (sì o no)

XC101_DOC_LANG_COD DOC_LANG_COD Codice lingua del documento 1, 2, 3, 4 per D, F, I, E

XC101_OWNER_CIFNR OWNER_CIFNR Numero CIF/codice cliente del possessore 08359876541

XC101_TYP_RELATION TYP_RELATION Tipo di campo seguente:CIF, deposito, 
conto

65, 66, 67

XC101_TYP_BU_RENUM TYP_BU_RENUM Numero associato al cliente 0835987654120001

XC101_DOC_FILENAME DOC_FILENAME Nome del file PDF composto da una parte 
del CIF, titolo del documento secondo DIT, 
marcatura oraria

987654-1_money_mar-
ket_confirmation_2020 
-12-12_06-38-18329

XC101_IS_IMPORTANT IS_IMPORTANT Classificazione interna a CS per il 
trattamento prioritario

Y o N (sì o no)

XC101_UUID_DOC_C UUID_DOC Numero tecnico univoco del documento 93980800-00004604- 
00659D89-ACF4D800

XC101_PAGES PAGES Conteggio pagine nnn
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5.3. Metadati opzionali
Questi campi possono essere forniti sia nei metadati che nelle parole chiave del PDF. 
Essendoci svariati tipi di documenti con contenuti talvolta diversissimi, molti campi sono 
opzionali. Possono essere aggiunti o eliminati senza preavviso.

Campo Direct Exchange Parola chiave PDF Breve descrizione Possibili valori/formati

XC101_CURRENCY CURRENCY Valuta CHF

XC101_AMOUNT AMOUNT Importo 1021.000000 (fino a 8 
cifre dopo la virgola)

XC101_DATE_VALUE DATE_VALUE Data valuta 44311

XC101_HAS_DOC_SUP - Indica se sono presenti degli allegati Y o N (sì o no)

XC101_ORDER_ID ORDER_ID Codice identificativo dell’operazione: 
Ordine, Settlement, Transazione, ecc. 
Catalogo: CS_PDF_keyword_formats.xls

Vari formati interni ed 
esterni. Può essere 
diverso per ogni tipo di 
documento

XC101_IBAN IBAN IBAN CH95 0483 5987 
6541 2000 1

XC101_IBAN_C IBAN_C IBAN controparte CH95 0483 5987 
6541 2000 2

XC101_CUR_C - Valuta controparte USD

XC101_TYPE_ACC_C ACCOUNT_C_
TYPE

Tipo di campo seguente:Deposito, Conto 66, 67

XC101_ACCOUNT_C ACCOUNT_C Numero del conto di contropartita 0835987654120002

XC101_FLOW FLOW Credito/Debito C, D

5.4. Ulteriori parole chiave del PDF
Essendoci svariati tipi di documenti con contenuti talvolta diversissimi, molti campi sono 
opzionali. Possono essere aggiunti o eliminati senza preavviso. I seguenti campi possono 
essere compilati in qualsiasi momento:

Parola chiave PDF Breve descrizione Possibili valori/formati

PERIOD_FROM Decorrenza (ad es. "from value date" o "da"). 01.08.2021

PERIOD_TO Scadenza (ad es. "to value date" o "a"). 31.07.2022

UUID_EVENT ID univoco dell'operazione o riferimento a un 
documento secondario o principale.

56FC29B1-218F4FA4-B-
88661B9-B4903966

ORDER_ID_DOC Codice identificativo dell’operazione: Ordine, 
Settlement, Transazione, ecc. Catalogo: 
CS_PDF_keyword_formats.xls

Vari formati interni ed esterni. Può essere 
diverso per ogni tipo di documento

ISIN International Securities Identification Number. DE0007472060

VALOR Numero di valore svizzero. 32837375

TRANS_ID ID transazione nel formato interno a CS. Catalogo: CS_PDF_keyword_formats.xls

TRANS_ID_DOC ID transazione nel formato del documento. Catalogo: CS_PDF_keyword_formats.xls

AMOUNT_RENUM Importo del conto di relazione. 93061.14

AMOUNT_C Importo della controparte/contabilizzazione. 608.68

FLOW_C Importo debito/credito della controparte/
contabilizzazione.

C

PMT_INF_ID ID Payment Information. PmtInfId-BP01-POS-01

E_TO_E_ID ID End to End. TC-12152-E2E354566867040

RMT_INF Remittance Information. Fattura: 984112-32*+Numero cliente: 
049332

ORDERER_ADR Indirizzo ordinante non strutturato con tag 
di interruzione riga *+

Mario Rossi*+Teststrasse 13*+1234 
Testikon

U_DBTR_ADR Indirizzo debitore finale non strutturato con tag 
di interruzione riga *+

Mario Bianchi*+Langstrasse 423*+0094 
Seldwyla

U_CRTR_ADR Indirizzo creditore finale non strutturato con tag 
di interruzione riga *+

Anna Rossi*+Weitestrasse 94*+0021 XXX
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6. Formati Public Key supportati 
Il cliente può scegliere a propria discrezione se l'autenticazione deve avvenire tramite nome 
utente e password o con nome utente e certificato (Public Key). Qualora l’utente scelga 
il procedimento mediante nome utente e certificato, vanno rispettati i seguenti formati 
obbligatori.

 ȷ Formato OpenSSH Public Key (RFC 4253) 
Direct Exchange supporta direttamente il formato OpenSSH Public Key (RFC 4253). 
Si consiglia di utilizzare chiavi di dimensione compresa fra 2048 bit e 4096 bit. A rischio 
del cliente, è possibile accettare temporaneamente chiavi da 1024 bit. 
La chiave SSH va generata con il tool ssh-keygen di Open SSH. In alternativa, è possibile 
prelevare il file PuTTYgen.exe da PuTTY. La chiave va inviata come file TXT.

 ȷ Formato file Secure Shell (SSH) Public Key (RFC 4716) 
La chiave non è direttamente compatibile con Direct Exchange, ma può essere convertita 
in RFC 4253 in Linux.

 ȷ PKCS#1 PEM Public Key (RFC 8017) 
La chiave non è direttamente compatibile con Direct Exchange, ma può essere convertita 
in RFC 4253 in Linux.

 ȷ Formato PKCS#8 
La chiave non è direttamente compatibile con Direct Exchange, ma può essere convertita 
in RFC 4253 in Linux.

 ȷ Altre chiavi  
Altre chiavi non sono compatibili.

7. Processo di attivazione 
Per procedere all'attivazione in modo efficiente, il cliente dovrebbe preferibilmente definire un 
referente dedicato per il coordinamento tecnico. Nell'ambito di un colloquio preliminare saranno 
stabilite, insieme al responsabile IT del progetto, le condizioni quadro tecniche.

8. Requisiti tecnici per l'uso
Direct Exchange viene collegato al sistema ERP del cliente e funge da canale di trasmissione 
delle comunicazioni sul traffico dei pagamenti. A tal fine, il cliente deve disporre di un sistema 
ERP esistente, personalizzabile in base alle esigenze di Direct Exchange. Il cliente deve quindi 
possedere le risorse interne e le conoscenze per l’implementazione di un'interfaccia di paga-
mento.

9. Supporto
In caso di domande su Direct Exchange e sulle altre soluzioni per il traffico dei pagamenti 
di CREDIT SUISSE (Svizzera) SA, gli specialisti dell'Electronic Banking Desk sono a vostra 
disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00.
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Contatto
In Svizzera al numero gratuito 0800 80 87 50*
Dall'estero al numero +41 800 80 87 50*

E-mail: support.directlink@credit-suisse.com

Ulteriori informazioni sul nostro sito:
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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