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I fattori propulsivi
In Svizzera esistono due diversi sistemi per il traffico dei 
pagamenti (quello delle banche e quello di PostFinance), 
dieci diverse procedure con dieci formati diversi e sette 
polizze di versamento differenti. 

Un numero crescente di processi operativi, ma anche di 
aspetti quotidiani della vita, viene abilitato e controllato 
in modo digitale. Questo sviluppo include il traffico dei 
pagamenti. Aumentano le esigenze relative a soluzioni 
mobili, digitali – sia per i consumatori sia per le imprese. 
Le attuali polizze di versamento non coprono adeguata
mente i requisiti di legge previsti nel settore del riciclag
gio di denaro per quanto riguarda la trasmissione com
pleta delle informazioni. 

L’armonizzazione
La moltitudine di processi, formati e polizze di versamen
to diversi non consente di procedere in modo ragionevole 
alla digitalizzazione, così come all’attuazione dei requisiti 
normativi. Serve una profonda semplificazione del traffico 
dei pagamenti svizzero. ISO 20022 è lo standard inter
nazionale per lo scambio elettronico dei dati nel settore 
finanziario, che gioca un ruolo sempre più importante  
nel mondo e in particolare in Europa e quindi anche in 
Svizzera. La piazza finanziaria svizzera introduce questo 
standard utile e coglie al contempo l’opportunità di 
 semplificare il traffico dei pagamenti.

Il tradizionale file DTA viene sostituito da un file di paga
mento basato su XML conforme a ISO 20022. Le polizze 
di versamento rosse e arancioni vengono sostituite dalla 
fattura QR. Come elemento identificativo primario della 
relazione di conto bancario si utilizza esclusivamente 
l’IBAN. La fattura elettronica viene ampliata a livello fun
zionale e il sistema di addebitamento diretto viene abbi
nato alla fattura elettronica.

L’attuazione avverrà a fasi. Nella prima fase le imprese 
sono tenute ad adeguare i propri sistemi a ISO 20022 al 
più tardi entro metà 2018 (trasferimenti, avvisi / estratti 
conto adeguati a ISO 20022 e adattamento dei dati base 
all’IBAN). Nella seconda fase si tratta di  preparare i 
 sistemi e l’infrastruttura (p.es. lettori ottici) al fine di con
sentire l’utilizzo del nuovo codice QR a  partire dall’inizio 
del 2019.

Plusvalore
La comunicazione tra i clienti e gli istituti finanziari viene 
uniformata e diventa più semplice, veloce e trasparente.  
Il numero di pagamenti errati viene ridotto, diminuiscono 
l’onere amministrativo e i costi. Vengono meno le diso
mogeneità dei mezzi, aumentano la facilità d’uso e l’au
tomatizzazione dei processi. 

Effetti sul mercato svizzero

ISO 20022 – uno standard internazionale
ISO 20022 si afferma come standard internazionale per la 
trasmissione di notifiche in ambito finanziario (Universal 
Financial Industry Message Scheme). Con il passaggio 
obbligatorio alla procedura SEPA, l’Europa ha già effet
tuato in ampia misura il passaggio a ISO 20022. La Sviz
zera segue con il passaggio allo standard di pagamento 
ISO 20022 svizzero garantendo in tal modo l’interopera
bilità nel traffico dei pagamenti sia a livello nazionale, sia 
a livello transfrontaliero. Nell’ambito della migrazione, 
XML sostituirà gli attuali formati di dati / file. XML diventa 
quindi il nuovo standard per la clientela (emittenti / desti
natari di fatture), ma anche per gli istituti finanziari. L’uti
lizzo di ISO 20022 nel traffico dei pagamenti offre ora la 
possibilità di trasmettere più informazioni nella forma 
strutturata endtoend. Le  informazioni contenute nella 
comunicazione devono essere inoltrate da tutti i parteci
panti endtoend, il che consente dei miglioramenti pro
cedurali presso il cliente. 

Con l‘introduzione di SEPA in Europa, un‘area per il traffico dei pagamenti 
 importante per la Svizzera ha aderito agli standard internazionali per i paga
menti (ISO 20022). Al fine di garantire l‘interoperabilità nel traffico dei 
 pagamenti transfrontalieri, anche la piazza finanziaria svizzera passerà allo 
 standard ISO 20022.



File DTA
Con il formato DTA le banche CH offrono ai loro clienti la 
possibilità di trasmettere alla banca esecutrice per via 
elettronica diverse tipologie di pagamenti con un unico 
file di dati. Il tradizionale file DTA sarà sostituito da un 
nuovo file di pagamento basato su XML. Il vecchio for
mato di file DTA potrà essere utilizzato, in una fase transi
toria, al massimo fino a metà del 2018.

L’IBAN
I numeri di conto errati o incompleti sono la causa princi
pale di richieste di chiarimento o addirittura di rifiuti di 
pagamenti. L’IBAN (International Bank Account Number) 
serve per la semplice identificazione delle coordinate del 
conto e della relazione bancaria del beneficiario del paga
mento. Una cifra di controllo impedisce l’inserimento di 
numeri di conto errati o incompleti. Già 70 paesi in tutto  
il mondo hanno definito la loro struttura IBAN. In Europa, 
 l’IBAN è già oggi obbligatorio per i pagamenti in euro 
(pagamenti SEPA). Nel 2020 l’utilizzo dell’IBAN sarà obbli
gatorio anche in Svizzera. Si consiglia pertanto di conver
tire tempestivamente in IBAN i dati di base dei sistemi di 
pagamento e contabilità.

La fattura QR sostituisce le polizze di versamento
Le sette diverse polizze di versamento vengono sostituite 
da un codice QR leggibile da un dispositivo digitale e che  
contiene tutti i dati per il pagamento. La nuova soluzione  
è chiamata fattura QR e semplifica la gestione di fatture  
e versamenti per le aziende e i consumatori. Le aziende 
possono stampare le fatture QR personalmente e il destina
tario della fattura può effettuare i propri pagamenti con 
pochi clic tramite smartphone o altri dispositivi di lettura. 
Tutte le informazioni necessarie per il pagamento sono 
leggibili anche senza strumenti di supporto tecnici. Come 
in precedenza sarà possibile effettuare i pagamenti allo 
sportello della Posta o per via postale e i dati potranno 
ancora essere immessi manualmente nell’ebanking. 

Fattura elettronica e sistema di addebitamento 
diretto
Un numero crescente di emittenti di fatture riconosce i 
vantaggi della fattura elettronica. Con l’incremento 
 dell’utilizzo dei canali online il sistema di addebitamento 
diretto (LSV+/BDD) diventa sempre meno importante.  
In considerazione di questo è stata ideata una nuova 
soluzione con la quale il processo di gestione degli 
 emittenti di fatture per fatture elettroniche e LSV viene 
semplificato.

EBICS
L’EBICS è uno standard internazionale per lo scambio 
sicuro dei dati relativi al traffico dei pagamenti tra il 
 cliente e la banca tramite Internet. Con EBICS le aziende 
possono ricevere e inviare i dati direttamente dai loro 
sistemi ERP a tutti gli istituti finanziari collegati. Raiffeisen 
supporta e raccomanda l’impiego di EBICS. Chiarite con  
il vostro partner software, se potete utilizzare EBICS.

Cosa fare in quanto emittenti di fattura
In quanto emittenti di fattura dovreste contattare il più 
rapidamente possibile il vostro fornitore di software e 
pianificare e attuare per tempo il passaggio a ISO 20022.

App Pagamenti PMI
Raiffeisen ha creato per la propria clientela aziendale 
l’app Pagamenti PMI  concepita per i tablet e scaricabile 
dagli App Store. L’app vi fornisce le informazioni utili in 
quattro fasi, per effettuare in tempo le necessarie modi
fiche. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina 
www.raiffeisen.ch/trafficopagamenti.



Per domande potete rivolgervi al Centro Servizio  Clientela  aziendale dalle 
ore 7:30 alle 20:00 al numero di telefono  0848 847 222. 

Raiffeisen Svizzera
Traffico dei pagamenti clientela aziendale
Raiffeisenplatz  |  9001 San Gallo 


