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Con noi per nuovi orizzonti

Circa 220
Banche Raiffeisen
Le circa 220 Banche Raiffeisen indipendenti presenti in oltre 800 sedi in 
tutta la Svizzera forniscono l’accesso all’intera gamma di servizi e soluzioni 
per gli imprenditori: con radicamento locale e direttamente sul posto. 

>450 
consulenti clientela aziendale e specialisti
Raiffeisen dispone di consulenti clientela aziendale e team di specialisti  
in tutte le regioni linguistiche.

1 
piattaforma che semplifica tutto
Raiffeisen PMI eServices è l’efficiente piattaforma per il traffico dei pa-
gamenti multibanking e il cash management. In un unico luogo si trova 
tutto ciò di cui le imprese hanno bisogno per la gestione del traffico dei 
pagamenti e della liquidità, per diverse valute, conti e banche.

Banche Raiffeisen

Centri per la clientela aziendale



32 Raiffeisen PMI eServicesRaiffeisen PMI eServices

Saldi
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Visualizzazioni preferite

Cash Pooling

Disposizioni aperte

Tutti i cash pool

Disposizioni in scadenza

File disposizioni importate

Ricerca firma

Tutti i file disposizioni importati

Tutti gli ordini dispositivi

Saldi per valuta

in migliaia di CHF

CHF 502’240.03 + 2,38 %
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La soluzione completa  
per le vostre finanze
Con Raiffeisen PMI eServices amministrare le 
vostre finanze non è mai stato così semplice. 
Sulla piattaforma bancaria digitale trovate in 
un unico luogo tutto ciò che vi serve per la 
gestione del traffico dei pagamenti e della 
liquidità.

Comodità: accesso a tutti i conti bancari con un login
Grazie a questa soluzione a portale potete amministrare tutto il vostro 
traffico dei pagamenti e la vostra liquidità con un solo login.

Sicurezza: autorizzazione dei pagamenti in area protetta
Con Raiffeisen PMI eServices proteggete i vostri pagamenti dagli attacchi 
cyber, perché la loro autorizzazione avviene al di fuori della vostra rete 
aziendale, nell’area protetta di Raiffeisen PMI eServices.

Personalizzazione: dashboard configurabile in modo individuale
Potete impostare la dashboard in base ai vostri desideri e alle vostre 
esigenze.

Flessibilità: utilizzabile tramite dispositivi mobili
Con Raiffeisen PMI eServices elaborate i vostri dati anche tramite  
dispositivi mobili.
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I vostri vantaggi con la piattaforma in sintesi

Il traffico dei pagamenti e il cash mana-
gement sono parte integrante del core 
business delle imprese. La gestione delle 
finanze deve quindi essere il più semplice e 
sicura possibile. 

Con Raiffeisen PMI eServices offriamo una 
piattaforma per il traffico dei pagamenti 
multibanking e un cash management ef-
ficiente, che coniuga queste esigenze alla 
perfezione.  

Con Raiffeisen PMI eServices avete una 
veduta d’insieme di tutti i vostri conti e di 
tutte le vostre relazioni bancarie. Grazie a 
questa soluzione a portale potete ammini-
strare tutto il vostro traffico dei pagamenti 
e la vostra liquidità con un solo login.  
E con lo scambio automatico dei dati 
gestite le vostre finanze in modo semplice 
ed efficiente allo stesso tempo.
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3
Moduli per diverse  
esigenze

Ecco come funziona  
Raiffeisen PMI eServices 
Grazie al collegamento dei vostri conti azien-
dali a Raiffeisen PMI eServices, gestite la 
vostra liquidità con un solo login per diverse 
valute, conti e banche.

1   Raiffeisen PMI eServices collega il vostro 
sistema di contabilità/ERP con i vostri 
conti per il traffico dei pagamenti. Invia-
te i vostri ordini di pagamento diretta-
mente dal vostro software finanziario 
al calcolatore bancario EBICS. Potrete 
svolgere tutte le altre attività direttamen-
te su Raiffeisen PMI eServices.

2  Grazie alla dashboard personalizzabile 
mantenete sempre una visione d’insie-
me della vostra liquidità. Autorizzate i 
vostri ordini di pagamento in un am-

biente sicuro, proteggendo in tal modo 
i pagamenti dagli attacchi cyber.

3  E, se volete rendere le cose ancora più 
semplici, è possibile anche integrarvi i 
conti di banche terze. Raiffeisen PMI 
eServices può essere utilizzato anche  
a livello interaziendale.

4  La gamma di funzioni può essere 
integrata con strumenti di supporto per 
il monitoraggio, la pianificazione e il 
raggruppamento della liquidità.

1
Login per tutti i  
conti aziendali

Gestire liquidità

 Inoltrare ordini  
di pagamento

Ricevere informazioni  
sui conti

 Centro informazioni

Autorizzare pagamenti in 
ambiente protetto

Utente

1

2 4

3

Sistema di  
contabilità/ERP

Calcolatore ban- 
cario Raiffeisen EBICS

Conti  
banche terze

Conti 
Banche Raiffeisen

Multi device
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L’offerta adatta a ogni  
esigenza 
Con Raiffeisen PMI eServices siete voi a  
scegliere i servizi desiderati. Scegliete tra tre 
diversi moduli quello che corrisponde alle 
vostre esigenze.

Modulo 1: Payments 
Il modulo Payments comprende l’offerta  
gratuita di base: la soluzione perfetta per 
tutte le aziende che vogliono proteggere 
il loro traffico dei pagamenti e gestirlo in 
modo semplice.

Ogni azienda ha richieste ed esigenze 
diverse. Per questo motivo, Raiffeisen PMI 
eServices comprende tre moduli pro-
gressivi Payments, Multibanking e Cash 

Management. Siete voi a stabilire di quale 
volume di prestazioni avete bisogno per la 
vostra azienda.

Il modulo Payments vi offre un accesso 
semplice a Raiffeisen PMI eServices. Grazie 
alla dashboard personalizzabile avete  
sempre sott’occhio tutte le informazioni 
sul conto e le transazioni. 

Non è più necessario il download manuale 
dall’e-banking delle vostre informazioni su 
conti e pagamenti in entrata, perché esse 
vi vengono messe a disposizione in modo 
automatizzato tramite EBICS*.

Autorizzando i vostri pagamenti dalla 
piattaforma protetta li proteggete dagli 
attacchi cyber. 

I vostri vantaggi
• Automatizzazione: minore dispendio 

grazie alla messa a disposizione auto-
matizzata delle informazioni sui conti e 
dei dati sui pagamenti in entrata

• Sicurezza: rischi cyber minimizzati grazie 
all’autorizzazione dei vostri pagamenti 
nell’ambiente sicuro di Raiffeisen PMI 
eServices

• Semplicità: raggiungere tutte le banche 
con il medesimo standard (EBICS*)

* Per conti per il traffico dei pagamenti presso Banche Raiffeisen
** Con riserva di modifiche dei prezzi da parte della rispettiva Banca Raiffeisen. La tassa è riportata nei listini  

prezzi di volta in volta in vigore  che sono pubblicati su Internet e possono essere richiesti in qualsiasi momento 
presso la Banca Raiffeisen.

Payments Multibanking Cash Management

Strumenti di supporto per la gestione della liquidità

Schede di decisione

Informazioni intraday*

Panoramica consolidata dei conti incluse banche terze

Panoramica consolidata dei conti di tutte le  
Banche Raiffeisen

Informazioni sullo stato

Esecuzione degli ordini di pagamento il giorno 
stesso entro le 15:00*

Disponibilità mobile

Protezione da frode cyber

Accesso alla banca standardizzato

Dashboard personalizzabile

Tasse** gratuito CHF 10.– /mese CHF 40.– /mese

*Ulteriori 

informazioni su 

EBICS su 

raiffeisen.ch/ 

i/ebics
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Con il modulo Cash Management le aziende 
non solo hanno una panoramica completa 
della liquidità, ma anche la possibilità di  
pianificarla e di gestirla. 

Modulo 2: Multibanking 
Per la gestione di più conti e relazioni banca-
rie vi offriamo l’ampio modulo Multibanking, 
che vi permette di avere una panoramica 
della vostra liquidità a livello interbancario e 
interaziendale.

Il modulo Cash Management integra la 
gamma di funzioni di Raiffeisen PMI eSer-
vices con strumenti di supporto semplici 
ma efficaci per il monitoraggio, la pianifi-
cazione e il raggruppamento della liquidità.

Risparmiatevi il tempo necessario a cercare 
informazioni su conti e registrazioni in 
vari sistemi di e-banking. Con il modulo 
Multibanking potete integrare i conti per 
il traffico dei pagamenti di più Banche 
Raiffeisen e/o banche terze e avere così 
una panoramica consolidata della liquidità. 
E tutto questo con un solo login. La vostra 
Banca Raiffeisen, inoltre, non può visionare 
i vostri dati. 

L’utilizzo non è limitato alla vostra azien-
da, ma può essere esteso anche a livello 
interaziendale. Potete inoltre registrare e 
avviare ordini di pagamento a carico di 
conti di banche terze. 

I vostri vantaggi
• Efficienza: rappresentazione interbanca-

ria della liquidità con un solo login
• Trasparenza: visionare tutte le relazioni 

di conto tramite una dashboard centrale

Requisiti
Scambio dei dati tramite EBICS
La banca terza deve supportare la 
messa a disposizione delle infor-
mazioni di conto tramite EBICS 
(Electronic Banking Internet Com-
munication Standard).

Dati di accesso alla banca terza
I dati di accesso alla banca terza de-
vono essere richiesti presso di essa. 
Raiffeisen vi mette a disposizione un 
apposito modello.

Modulo 3: Cash Management

Requisiti
Informazioni sui conti di 
banche terze
L’integrazione di informazioni infra-
giornaliere sui conti di banche terze 
dipende dall’offerta della banca 
terza (e può essere a pagamento).

Importazione di dati di pianifi-
cazione
L’importazione di dati di pianifica-
zione dal software finanziario deve 
essere definita una tantum, per 
quanto concerne la struttura dei 
dati, in un modello. 

La dashboard personalizzata visualizza 
informazioni su tutti i conti  integrati. Raif-
feisen PMI eServices considera inoltre nella  
panoramica del saldo anche i movimenti in 
corso di giornata (intraday) per conti gestiti  
presso le Banche Raiffeisen.

Tramite l’importazione di dati di pianificazione 
dal vostro software finanziario potete pre-
vedere l’andamento della vostra liquidità e 
gestirla in modo mirato.

I vostri vantaggi
• Affidabilità: valida base dati per la  

pianificazione e la gestione della liquidità
• Trasversalità: pianificare e gestire la 

liquidità a livello interbancario e  
interaziendale

• Comodità: gestire la liquidità in base  
a regole

• Risparmio delle risorse: ottimizzare  
i costi del cash management
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Cash Pooling 
Il Cash Pooling nel modulo Cash Management 
vi supporta nella gestione della liquidità. In tal 
modo potete prevenire l’eccesso o la carenza  
di liquidità, ottimizzate la redditività dei fondi 
liberi o controllate i possibili rischi.

Con pochi clic potete trasferire la vo-
stra liquidità in eccesso sul vostro conto 
principale Raiffeisen tramite la funzionalità 
Cash Pooling integrata (Target Balanced). 
Completamente sotto il vostro controllo e 
solo quando volete!

Il Cash Pooling vi permette di raggruppare 
più conti in un cosiddetto Cash Pool, in 
modo tale che la liquidità in eccesso dei 
singoli conti aderenti venga effettivamente 
trasferita sul conto principale.

Stabilite voi l’importo di base fisso che 
deve restare sul conto aderente. L’importo 
di base deve a sua volta essere tale da 
garantire che il conto aderente, il gior-
no successivo, non presenti una carenza 

di liquidità (con relative conseguenze in 
termini di interessi) quando hanno luogo 
gli ordinari pagamenti in uscita. In una fase 
successiva, nel quadro della pianificazione 
della liquidità, la liquidità in eccesso può 
essere trasferita ove è necessaria oppu-
re può essere investita con l’obiettivo di 
ottimizzare la redditività dei fondi liberi o 
coprire da rischi di cambio.

Voi mantenete quindi sempre il controllo, 
perché il Cash Pooling non viene sempli-
cemente eseguito in modo automatico 
in background. Siete voi a decidere se e 
quando raggruppare.  
Raiffeisen PMI eServices vi supporta evitan-
dovi l’esecuzione di operazioni manuali.

Volume delle prestazioni del Cash Pooling

Pooling nazionale I conti devono essere gestiti presso una banca in Svizzera.

Metodo di pooling Cash Pooling effettivo (trasferimento fisico di liquidità)

Procedura di pooling Target Balanced, ossia  un importo di base resta sul conto aderente.

Importo di base Saldo target che deve restare sul conto aderente dopo il trasferimento.

Cash Pool Più conti che vengono raggruppati in un cosiddetto Cash Pool.

Conto principale Conto corrente della Banca Raiffeisen su cui viene trasferita la liquidità in 
eccesso.

Conti aderenti Conti presso altre Banche Raiffeisen o banche terze.

Limite massimo Il trasferimento fisico è possibile solamente se il saldo del conto  
aderente è superiore all’importo di base definito per esso al momento 
dell’elaborazione.

Valuta La panoramica liquidità (valuta dei conti) si riferisce al saldo finale del 
giorno precedente e alle annotazioni del giorno corrente, se queste ven-
gono messe a disposizione dall’istituto finanziario che gestisce il conto.

Giorno di esecuzione L’esecuzione all’interno di Raiffeisen deve aver luogo entro le ore 15:00. 
L’esecuzione con conti di banche terze dipende dagli orari di accettazione 
della rispettiva banca terza.

Giorni di elaborazione Nei giorni lavorativi bancari vigenti in tutta la Svizzera.

Valuta del pooling Valuta unica. Per valute diverse è necessario impostare strutture di  
pooling diverse.

Proposta di pooling Proposta calcolata dal sistema (in funzione del saldo del conto vs. impor-
to di base). È possibile effettuare una correzione manuale.

Trasferimento Avviene solamente a seguito di effettiva attivazione dell’ordine.

Revoca La richiesta di revoca di singoli ordini di pagamento già trasferiti può 
essere inoltrata solamente all’istituto finanziario che gestisce il conto. 
Raiffeisen non può fornire alcuna garanzia che gli istituti finanziari che 
gestiscono il conto  diano seguito alla revoca.

Scaglione di interessi Le condizioni dipendono dal volume e dalla strategia d’investimento.
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21%
delle imprese svizzere  
ha intenzione di usare il multi-
banking in futuro.

15%
delle imprese svizzere usa 
già il multibanking.

²⁄³
delle imprese svizzere hanno  
almeno 2-3 relazioni bancarie. 

Impiego interaziendale 
e/o interbancario
I vostri conti e i vostri pagamenti sono  
gestiti da un fiduciario? Oppure necessitate 
di accedere ai dati di aziende affiliate,  
società del gruppo oppure holding?  
Raiffeisen PMI eServices offre sia il quadro 
tecnico che giuridico necessario.

Raiffeisen PMI eServices supporta nelle 
operazioni interaziendali e/o interbancarie. 

La regolamentazione dei diritti di accesso è 
disciplinata da appositi contratti e procure.

Procura

Procura 
banca  
terza

Utente

Banca Raiffeisen 2

Contratto di utilizzo

Società affiliata SA

Titolare del conto

Banca Raiffeisen 2

Società affiliata SA

Banca terza

Modello SA

Banca Raiffeisen 1

Modello SA

Banca Raiffeisen 1

Contratto di utilizzo

Modello SA

Utente

ProcuraProcura
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In 7 passaggi verso  
Raiffeisen PMI eServices

Requisiti tecnici
Accertate con il vostro IT/partner di software se il vostro software  
supporta lo standard EBICS.

Criteri di utilizzo
• Selezione modulo 

Riflettete su quale modulo copre al meglio le vostre esigenze.  
Potete anche cambiare il modulo in un secondo momento. 

• Amministratore e partecipanti 
Riflettete su chi nominare come amministratore e su quali collaboratori 
e con quali categorie di firma debbano avere accesso. 

• Tipi di ordini 
Valutate di quali tipi di ordine avete bisogno.

Relazioni di conto
• Stabilite quali relazioni di conto /quali conti devono essere gestiti 

tramite Raiffeisen PMI eServices.

Ordinare gli accordi
• Contratto di utilizzo 

Contattate la Banca Raiffeisen di vostra scelta e ordinate presso il 
vostro consulente alla clientela il contratto di utilizzo. A tale scopo 
il consulente alla clientela ha bisogno delle informazioni di cui al 
passaggio 2. 

• Procura 
Comunicate al vostro consulente alla clientela quali conti (passaggio 3) 
volete gestire tramite Raiffeisen PMI eServices. Per relazioni bancarie 
con più Banche Raiffeisen deve essere conferita la procura presso la 
rispettiva Banca Raiffeisen che gestisce il conto.

Firmare gli accordi e inoltrarli
• Verificate la documentazione ricevuta e rispedite gli accordi firmati  

al vostro consulente alla clientela. 

• Integrazione di conti presso banca terza: Raiffeisen vi mette  
a disposizione un formulario di richiesta precompilato che potete inol-
trare firmato alla banca terza. 

Configurazione codice EBICS
• Raiffeisen vi invia il proprio codice specifico EBICS per il vostro  

software finanziario (in gergo specialistico: dati dei parametri bancari).  

• Trasmettete i dati dei parametri bancari al vostro IT/partner di software. 

• Il vostro IT/partner di software genera il vostro codice EBICS che voi 
invierete firmato al vostro consulente alla clientela. 

• Raiffeisen verifica il codice e attiva il vostro sistema per lo  
scambio sicuro di dati.

Utilizzare Raiffeisen PMI eServices
• Tutti gli utenti autorizzati ricevono la propria password personale e  

la lettera PhotoTAN.  

• Gli utenti devono attivare PhotoTAN una tantum. 

• Gli utenti possono utilizzare Raiffeisen PMI eServices.

1 5

3

7

2

6

4

Per domande potete rivolgervi al vostro consulente clientela aziendale oppure 
al Centro servizio clientela aziendale dal lunedì al venerdì, dalle 07:30  
alle 18:00, al numero di telefono 0848 847 222 oppure all’indirizzo e-mail  
aziendale@raiffeisen.ch.


