
Armonizzazione del traffico dei paga- 
 menti in Svizzera secondo lo standard ISO 20022

SCHEDA INFORMATIVA

Il traffico dei pagamenti in Svizzera sta cambiando – 
un vantaggio per voi! 
Il traffico dei pagamenti in Svizzera sarà ampiamente unifor
mato con il passaggio allo standard internazionale ISO 20022, 
su cui si basa anche il sistema europeo SEPA. Per le aziende 
ciò comporta innanzitutto un risparmio di tempo grazie ai 
processi standardizzati, maggiore efficienza e minori costi di 
elaborazione, sviluppo e manutenzione. 

Panoramica delle principali novità

Bonifici – ora in formato XML  
Le attuali procedure di bonifico delle banche (DTA) e di 
PostFinance (OPAE) saranno armonizzate utilizzando lo 
standard ISO 20022 e allineate alla nuova norma ISO XML. 
Questo passaggio è obbligatorio per tutti i fornitori di servizi 
di pagamento in Svizzera. Dal 30 giugno 2018 il mercato 
non supporterà più l’attuale formato DTA. Tuttavia, presso la 
Banca CIC sarà possibile continuare a presentare gli ordini di 
pagamento in formato DTA fino alla fine del 2018. A partire 
da subito al posto del formato DTA potete usare il nuovo 
formato XML «pain.001».

Avvisi e report – avvisi camt
Gli estratti conto e gli avvisi saranno allineati allo standard 
ISO 20022 e consentiranno un’elaborazione automatizzata 
comune (STP – Straight Through Processing) grazie a formati 
unificati. Per elaborare correttamente questi file, il vostro 
sistema di contabilità deve supportare il nuovo formato. 

Per gli estratti conto si utilizzano i cosiddetti avvisi Cash 
 Management (camt).

Bonifici – identificazione tramite IBAN
Al più tardi a partire dalla fine del 2020, soltanto l’IBAN sarà 
la caratteristica identificativa primaria, non più il numero di 
conto. I cambiamenti nel traffico dei pagamenti in Svizzera 
non interesseranno gli ordini di pagamento nello standard MT 
SWIFT, che continueranno a essere supportati.
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Raccomandazione: controllate subito il vostro software!
Le aziende che utilizzano il trasferimento di dati con la Banca 
devono verificare direttamente le caratteristiche della solu
zione software utilizzata (pagamenti debitori, creditori, salari, 
rendite, nonché riconciliazione di conto / estratti conto / 
gestione liquidità e Cash Management). Nel passaggio all’ISO 
20022 sarà essenziale il tipo di software che utilizzate nella 
vostra azienda.

Utilizzate soluzioni software standardizzate?
È probabile che il vostro fornitore software predisponga un 
aggiornamento per lo standard ISO 20022.

 •Contattate il vostro fornitore software per chiedere un 
aggiornamento per lo standard ISO 20022.

 •Aggiornate il vostro software all’ultima versione.

 •Effettuate le configurazioni necessarie (ad es. coordinate 
bancarie, numero di conto, dati anagrafici).

Utilizzate soluzioni software personalizzate?
Rendete compatibili le vostre soluzioni software con lo stan
dard ISO 20022. 

 •Contattate il vostro reparto IT e/o il vostro fornitore di soft
ware.

 •Avviate un progetto per eseguire l’adeguamento in modo 
strutturato.

 •Effettuate un’analisi delle conseguenze e definite le vostre 
esigenze.

 •Pianificate l’implementazione e il testing.

 • Incaricate il vostro reparto IT e/o il vostro fornitore di soft
ware di implementare i requisiti ISO.

Raccomandazione: iniziate fin da ora a impostare l’IBAN nei 
vostri dati anagrafici.

Tabella di marcia della Banca CIC

Armonizzazione del traffico dei paga- 
 menti in Svizzera secondo lo standard ISO 20022

Novembre 2017

Bonifici
Bonifico in formato CH
Nuovo: pain.001

Avvisi/ Rapporti
Estratto conto giorno precedente, 
senza dettagli per le registrazioni cumulative 
Nuovo: camt.053

Avvisi/ Rapporti
Avviso di accredito BESR, con dettagli   
Nuovo: camt.054

Avvisi/ Rapporti
Rapporti di stato in formato CH
Nuovo: pain.002

Avvisi/ Rapporti
Avviso di accredito/addebito per tutte le 
registrazioni cumulative 
Estensione: camt.054

Programmato

Programmato

Dal 4o T 2018

pain = Payment Initiation
camt = Cash Management

Ulteriori modifiche, come la standardizzazione della procedura di addebito diretto o l’introduzione della fattura QR in sostituzi
one delle polizze di versamento tradizionali, seguiranno in un secondo momento. I dettagli si possono trovare in Internet al link 
cic.ch/armonizzazione-op. ZU
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Piattaforma di testing – trasmissione di file di prova
Non appena avrete aggiornato il vostro software allo standard 
ISO 20022, potrete inviarci alcuni file di prova od ottenerli da 
noi. In sintesi, la procedura sarà la seguente:

1. Aprite il sito Internet cic.ch/harmonisation-tp/testing. 

2. Seguite le istruzioni dettagliate riportate sul sito Internet  
 per inviarci i vostri file di prova pain.001 (sostituisce DTA)  
 o per ottenere i nostri file di prova standard con dati di  
 pagamento fittizi per camt.053 (integra MT940) o   
 camt.054 (sostituisce BESR). 

3. Riceverete un feedback da parte nostra in cui vi comu 
 nicheremo se il trasferimento nella nostra banca dati di  
 prova è stato effettuato correttamente. Naturalmente  
 potete segnalarci eventuali problemi in qualsiasi momento.

EBICS – un nuovo prodotto per i pagamenti 
standardizzati 
La Banca CIC ha introdotto il prodotto EBICS (Electronic 
Banking Internet Communication Standard) nel novembre 
2017. EBICS è uno standard internazionale per lo scambio 
sicuro via Internet dei dati relativi al traffico dei pagamenti tra 
clienti e banche ed è compatibile con il nuovo standard ISO 
20022. Con EBICS vi offriamo un’alternativa all’ ebanking 
e all’KeyPack, il che può risultare utile in particolare alle 
aziende. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito 
 Internet cic.ch/ebics. Se desiderate utilizzare EBICS, contat
tate direttamente il/la vostro/a consulente.

Ulteriori informazioni, le risposte alle domande più frequenti e la 
tabella di marcia attuale si possono trovare in Internet al seguente 
indirizzo: cic.ch/armonizzazione-op. Il sito viene aggiornato cos
tantemente.

Per qualsiasi domanda potete contattarci direttamente per telefono al 
numero +41 (0)800 630 510 o inviare un’email a ebanking@cic.ch.
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