
Scheda dati e ISO Readiness dei partner software  IMRA 14.02.2017 

Il vostro software per i pagamenti è pronto per il passaggio al nuovo standard per il traffico dei pagamenti ISO 20022? 

Affinché la vostra azienda possa passare al nuovo traffico dei pagamenti anche il vostro relativo software deve essere 

pronto. Verificate lo stato di implementazione dei più comuni software svizzeri per i pagamenti. 

Il processo di armonizzazione del traffico svizzero dei pagamenti richiede un grande impegno ai produttori dei software per 
la gestione dei pagamenti. I software devono essere resi compatibili con i nuovi formati e le nuove notifiche. Gli 
adeguamenti vengono forniti a tappe, sotto forma di nuove versioni o pacchetti di manutenzione. 

Nella seguente panoramica potete vedere lo stato di implementazione per ISO 20022 del vostro software per i pagamenti. 
Le informazioni e la classificazione sono fornite direttamente dai produttori del software. Il documento viene aggiornato 
costantemente. 

ISO 20022 Readiness 

Livello 1 

Livello 2 

Livello 3 

 Corretta elaborazione degli ordini di pagamento con il nuovo tipo di notifica pain.001.

 Oppure elaborazione dell'estratto conto a fine giornata con notifica camt.053 e/o
elaborazione dei riscontri delle polizze di versamento con numeri di riferimento (PVR)
con la notifica camt.054.

 Corretta elaborazione degli ordini di pagamento con il nuovo tipo di notifica
pain.001.

 Possibilità di visualizzare il rapporto sullo stato (pain.002).

 Elaborazione dei «Report da banca a cliente» (cash management, abbreviazione
camt) con diverso grado di dettaglio.
Per esempio:
- Estratto conto a fine giornata con avviso collettivo (camt.053)
- Dettagli sull'avviso collettivo nel report «Avviso di addebito e di accredito»
(camt.054)
- Elaborazione PVR come semplice camt.054 oppure in camt.053 con relativi dettagli
- Notifica aggiuntiva dell'estratto conto intraday (camt.052) per posizioni annotate
e avvisi di addebito e di accredito nel corso della giornata

 Basato sul livello 2.

 Livello raggiunto quando sono implementati i «Raiffeisen Additional Optional
Services» (AOS) disponibili. Ad esempio:
- Riscontro opzionale dell'elaborazione del pagamento sotto forma di notifica
pain.002 supplementare
- Possibilità dell'utilizzo di più valute all'interno di un ordine
- Ordine di pagamento pain.001 con assegno bancario

ISO 20022 Readiness 
dei prodotti software 



Datenblatt und ISO Readiness Software Partner                           IMRA  14.02.2017 
 

 
 

Raiffeisen 

Additional Optional Services (AOS) 

 
 
Il livello 3 di Raiffeisen ISO Readiness per prodotti software viene raggiunto a condizione che nel software siano implementati i 
Raiffeisen AOS rilevanti per i clienti. Si possono richiedere AOS diversi a seconda del segmento di clientela. 
 
Di seguito i Raiffeisen AOS:  
 

Additional Optional Services (AOS) secondo le Business Rules svizzere di SIX Interbank Clearing: 

 

■ Ulteriori attori: indicazione di una Intermediary Bank negli ordini di pagamento 

■ Batch Booking: elaborazione di ordini con valute miste su B-Level 

■ Ulteriori notifiche di stato pain.002 dall'elaborazione (opzionale) 

■ Notifica sullo stato pain.002 senza Group Level (in caso di rifiuto di singoli ordini o pagamenti)  

■ Ordini collettivi (avvisi di addebito dettagliati camt.054 per ordini collettivi) 

 

 

Altre funzioni supplementari di Raiffeisen 

 

■ Supporto assegno bancario (per valute selezionate)  

■ Indicazione di un «Ultimate Debtor» 

■ Indicazione di un «Ultimate Creditor» 

■ Indicazione di una «Instruction for Debtor Agent» 

■ Indicazione di una «Instruction for Creditor Agent» 

■ Indicazione di un corso di conversione («Exchange Rate») concordato in precedenza con la 

negoziazione di divise 

■ Elaborazione di pagamenti «IBAN only» (con l'IBAN del beneficiario non è necessario alcun Creditor Agent) 

 

Descrizioni dettagliate dei Raiffeisen AOS e altre informazioni sul nuovo standard sono riportate nel «manuale 

Raiffeisen ISO 20022» al seguente link. 

 
 
 
Inoltre, dopo il passaggio a ISO 20022 potrete testare gratuitamente i vostri pagamenti con la banca test di Raiffeisen. 
 
Link a banca test di Raiffeisen 
 
 

Contatti 

Per domande potete rivolgervi al Centro Servizio Clientela aziendale dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 20:00, oppure al 

numero 0848 847 222 o all'indirizzo firmenkunde@raiffeisen.ch . 

 
 
  

https://microsites.raiffeisen.ch/zahlungsverkehr/cdn/1fbffc4bf25412b5917f764fbe6bbf6f/05_Manuel_Raiffeisen_ISO_20022.pdf
https://isotestbank.raiffeisen.ch/corporates/?locale=it
mailto:firmenkunde@raiffeisen.ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Abacus Research AG 
Adresse Abacus-Platz 1 
CH-PLZ Ort 9300 Wittenbach 
 

 Sandro Maag 
eb.support@abacus.ch 
Tel.: 071 292 25 25 
www.abacus.ch 

 Electronic Banking 
Version 
V2015/V2016/V2017 
 

  

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX   

Linux   

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti   

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Verfügbar per V2015 CH,DK und Fallback EPC 

MT101  Verfügbar V2016 20.11.2016 / V2015 20.12.2016 

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052  V2016 20.11.2016 

camt.053  V2016 20.11.2016 

camt.054  V2016 20.11.2016 

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS)   

camt.054   V2016 20.11.2016 

File PVBR    

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 

 Nur Download möglich ab V2017 

Estratto di deposito  Nur Download möglich ab V2017 

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

 Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  

http://www.abacus.ch/


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
AGIS 
Hauptstrasse 39 
CH-9053 Teufen AR 
 

 Christian Vetsch 
christian.vetsch@agis.ch 
Tel.: 071 335 77 22 
www.agis.ch 

 OPENService 
 
 
 

  
 

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F/I/E  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti   

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR    

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Agro-Office AG 
Stegackerstrasse 2 
CH-8409 Winterthur 
 

 Urs Wüest 
u.wueest@agro-office.ch 
Tel.: 052 235 12 30 
www.agro-office.ch 

 AgroOffice 
Version 8.6 (de) /  
Version 8.5 (fr) 
 
 

  

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri  Branchenlösung Landwirtschaft 

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  12.2016 nur SIX-CH Version 

MT101 ☐  

DTA  Seit 2003 

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053  Geplant im Q2.2017, sowohl mit als auch ohne Details auf D-
Level 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.)  Nur MT940 
Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   Geplant im Q1.2017,nur Version 4 (V2 wird nicht unterstützt) 

File PVBR   Seit 2005 

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

  

mailto:u.wueest@agro-office.ch
http://www.agro-office.ch/


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Alphasys IT Services AG 
Technopark 
Technoparkstrasse 2 
CH-8406 Winterthur 

 Bachmann Andreas 
aba@alphasys.ch 
052 268 68 00 
www.alphasys.ch 

 Netfolio 
Version 
 
 

 

 
 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I   

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.) ☐  

MT101 ☐  

DTA ☐  

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054  ☐  

File PVBR  ☐  

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

 Plus alle Bankabrechnungen 

Estratto di deposito   

 

Readiness ISO   Segmento target 

☐ Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Amacker & Partner Informatik AG 
In der Ey 58 
CH-8047 Zürich 

 info@amacker.ch 
Tel.: +41 (0)44 491 14 44 
www.amacker.ch 

 ComPosPlus  
OblonVet 
OblonData 

  

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I   

Sistemi 
operativi 

Windows ☐  

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI ☐  

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.) ☐  

MT101 ☐  

DTA ☐  

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054  ☐  

File PVBR  ☐  

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Axians IT&T AG 
Riedstrasse 1 
6343 Rotkreuz 
 

 Flavia Hebeisen 
flavia.hebeisen@axians-itt.ch 
Tel.: 041 725 09 32 
www.axians-itt.ch 

 newsystem public 
NSP3.20 
 
 

  

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I   

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI ☐  

Grandi clienti ☐  

Altri  Öffentliche Verwaltungen 

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Verfügbar ab NSP3.20, Juni 2017 

MT101 ☐ Nicht geplant 

DTA   

Crediti LSV   Pain.008 verfügbar ab NSP3.20 (Juni 2017) 
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐ Wird nicht angeboten 

camt.053  Camt.53 mit Details und Sammelanzeige verfügbar ab NSP3.20 
(Juni 2017) 

camt.054  Camt.054 ESR / CAMT.054 ES verfügbar ab NSP 3.20 (Juni 2017) 

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐ Nicht geplant 

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐ Nicht geplant 

camt.054    

File PVBR  ☐ Nicht Geplant 

File LSV   Pain.008 verfügbar ab NSP3.20 (Juni 2017) 
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐ Nicht geplant 

Estratto di deposito ☐ Nicht geplant  

 

Readiness ISO   Segmento target 

☐ Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Banana.ch 
Via Trevano 7a 
CH-6900 Lugano 
 

 Domenico Zucchetti 
info@banana.ch 
Tel.: 091 921 30 29 
www.banana.ch 

 Banana Accounting  
Version 8 
 
 

  

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I  Deutsch, Italienisch, Englisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, Portugiesisch 
und Chinese 

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX   

Linux   

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐ Als dezentralisiertes Dateneingabesystem geeignet 

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.) ☐ Überweisungen sind nicht vorgesehen 

MT101 ☐  

DTA ☐  

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052   

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Braso AG 
Oberdorf 8  
CH-5040 Schöftland 
 

 Martin Lorenc 
e-mail: iso@braso.ch 
Tel.: 062 739 39 39 
www.braso.ch 

 Xpandit  
V2017 
 
 

  

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐ September 2017 

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Januar 2017, nur CH Version 

MT101 ☐ Nicht geplant 

DTA   

Crediti LSV  ☐ Nicht geplant 

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐ Nicht geplant 

camt.053 ☐ September 2017 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.)  Nur MT940 
Risposte pain.002 ☐ September 2017 

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054  ☐ September 2017 

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
BSD Informatik GmbH 
Limmattalstrasse 206 
8049 Zürich 

 Christine Pelz 
christine.pelz@bsd.ch 
Tel.: 079 854 36 73 
www.bsd.ch 

 BSD Software ab 6.0 
 

  

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D Benutzeroberfläche in Deutsch. Output in allen Sprachen möglich. 

Sistemi 
operativi 

Windows  Lokale Client Installation sowie Cloud Lösung 

OSX  Cloudlösung 

Linux  Cloudlösung 

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti   

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  sofort 

MT101 ☐  

DTA ☐  

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002  sofort 

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   sofort 

File PVBR   sofort 

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
BusPro AG  
Zürcherstrasse 12  
8400 Winterthur  

 

 Rainer Erismann  
erismann@buspro.ch  
052 213 72 00 
www.buspro.ch 

 

 BusPro 9 
 

 

 
 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I   

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  11.2015 

MT101 ☐  

DTA  11.2015 

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   09.2017 

File PVBR   11.2015 

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Softcrew AG 
Bahnhofstrasse 17a 
CH-7323 Wangs 
 

 Antonio Muñoz 
info@softcrew.com 
www.softcrew.com 
 

 CASHCOMM 
Version 
>5.1.48 
 

  

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐ In Abklärung 

SWIFT FIN ☐ Nicht geplant 

SWIFT FileAct ☐ Nicht geplant 

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐ Nicht geplant 

DTA   

Crediti LSV  ☐ Nicht geplant 

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐ Nicht geplant 

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS)  Teilweise 

camt.054    

File PVBR    

File LSV  ☐ Nicht geplant 

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

  

Estratto di deposito   

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

 Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
cogon GmbH 
Oldesloer Str. 63 
DE-22457 Hamburg 

 Christoph Bertaloth 
c.bertaloth@hanseorga.de 

Tel.: +4940514808349 
www.hanseorga.com 

 CPWeb 1.5 
 
 

 

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D, E  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti   

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS   

SWIFT FIN   

SWIFT FileAct   

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101   

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052   

camt.053   

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS)   

camt.054  ☐  

File PVBR  ☐  

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 

 
CREALOGIX AG  
Digital Payment 
Baslerstrasse 60  
CH-8048 Zürich 

 Claudia Mutz 
support@crealogix.com 
Tel.: 058 / 404 85 85 
https://crealogix.com/ch
/de/digital-payment/  

 ClubMaker/ 
BusinessMaker 
4.0.xx.x 
(Stand: 08.03.2017) 
 

  

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/E/F/I  

Sistemi 
operativi 

Windows  Nur lokale Windows-Installation, keine Server-Installation möglich 

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri  Andere: Vereine/Clubs 

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN ☐ geplant 

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101   

DTA                      

Crediti LSV  ☐ Pain.008 geplant  

Concordanza 
conto 

camt.052   

camt.053   

camt.054 ☐ geplant 

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐ geplant 

camt.054    

File PVBR    

File LSV   Aktuell nur Rekap-Liste 
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 

 Nur PostFinance 

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  

https://crealogix.com/ch/de/digital-payment/
https://crealogix.com/ch/de/digital-payment/


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
CREALOGIX AG  
Digital Payment 
Baslerstrasse 60  
CH-8048 Zürich 
 

 Claudia Mutz 
support@crealogix.com 
Tel.: 058 / 404 85 85 
https://crealogix.com/ch
/de/digital-payment/  

 PayMaker 
Home/Office  
4.0.xx.x 
(Stand: 08.03.2017) 
 

  

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/E/F/I  

Sistemi 
operativi 

Windows  Nur lokale Windows-Installation, keine Server-Installation möglich. 

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert  SoftCert nur in PayMaker Office 

PhotoTAN ☐ geplant 

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101   

DTA                      

Crediti LSV   LSV/LSV+ nur in PayMaker Office 
DebitDirect/CH-DD nicht möglich 
Pain.008 (nur CH-TA) geplant in Office (Termin tbd) 

Concordanza 
conto 

camt.052   

camt.053   

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐ geplant 

camt.054  ☐  

File PVBR   BESR-Datei nur in PayMaker Office 

File LSV   LSV nur in PayMaker Office, nur Rekap-Liste 
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 

 Nur PostFinance 

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

  

https://crealogix.com/ch/de/digital-payment/
https://crealogix.com/ch/de/digital-payment/


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
CreLog GmbH 
Rüternstrasse 24a 
CH-8953 Dietikon 
 

 René Panzeri 
office@crelog.ch 
Tel.: 044 741 07 76 
www.crelog.ch 

 ClientIS 
Version 6.20 
MavIS 
Version4.10 

  

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.) ☐  

MT101 ☐  

DTA ☐  

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR  ☐  

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Comatic AG 
Rathausplatz 9 
6210 Sursee 

 Boris Gorup 
b.gorup@comatic.ch 
041 922 24 80 
www.comatic.ch 

 Comatic 7 
Version 7.1.9.4 

 

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I   

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA ☐  

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Epsitec SA 
Rue de Neuchâtel 32 
CH-1400 Yverdon-les-Bains 
 

 Pierre Arnaud 
arnaud@epsitec.ch 
0848 27 37 87 
 

 Crésus 
10.2017 
 

 

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D, F  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX   

Linux   

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  CH 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052   

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS)   

camt.054    

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

 Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Dialog Verwaltungs-Data AG 
Seebadstrasse 32  
CH-6283 Baldegg 
 

 Philipp Rötheli 
Philipp.roetheli@dialog.ch 
041 289 22 73 
www.dialog.ch 

 GemoWin NG 
5.35 
 
 

  

 
 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI ☐  

Grandi clienti ☐  

Altri  Öffentliche Verwaltung 

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052   

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS)   

camt.054    

File PVBR    

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Dynasoft AG 
Steinenbachgässlein 27 
CH-4051 Basel 
 

 Thomas Huwyler 
thomas.huwyler@dynasoft.ch 
Tel.: 061 264 9555  
www.dynasoft.ch 

 Tosca  
Version 4.1.2 
 
 

  

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I   

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux   

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  10.2016 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002  01.2017 

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐ Nach Bedarf 

camt.054   01.2017 

File PVBR    

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
EfficientBizz GmbH 
Mainaustrasse 44 
CH-8008 Zürich 

 Benjamin Fehr 
info@medicalbizz.ch 
Tel.: 044 - 383 67 65 
www:medicalbizz.ch 

 MedicalBizz 
Version 3.4 

 

 
 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D E F  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX   

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti   

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Pain-Standard 

MT101 ☐  

DTA ☐  

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  Seit Mai 2017 (MedicalBizz v3.2) 

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   Seit Mai 2017 (MedicalBizz v3.2) 

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Exel Informatique SA 
Ch. des Fayards 2 
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne 
 

 Eric Lassueur 
Eric.Lassueur@exelinfo.ch 
Tél.: 021 644 02 02 
www.exelinfo.ch 

 Oasis 
Version 8.14.1.0 
 
 

 

 
 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I FR DE EN & IT- possible 

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti   

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  11.2016 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053  Previsto nel Q4 2017 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002  Previsto nel Q3 2017 

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   11.2016 

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
EZYcount 
Rue de la Dixence 10 
 
CH-1950 Sion 
 

 Vivien Fuhrer 
vivien@ezycount.ch 
Tel.: 027 327 21 11 
www.ezycount.ch 
 

 EZYcount 
Version 2.0 
 
 

  

 
 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I  Français, Deutsch, English 

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX   

Linux   

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.) ☐  

MT101 ☐  

DTA ☐  

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053   

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054  ☐  

File PVBR  ☐  

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Forrer-Software 
Zaun 53 
CH-9042 Speicher 

 Samuel Forrer 
forrersoftware@bluewin.ch 

Tel.: 071 340 03 40  

 SwissGarage 5.7/5.8 
SwissOffice 5.7/5.8 
 

 

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux   

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐ Die Daten werden wie bis anhin über das E-Banking transferiert. 

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Ab 01.02.2017 Postfinance produktiv, Raiffeisen getestet 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   Ab 01.02.2017 Postfinance produktiv, Raiffeisen getestet 

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Hanse Orga GmbH 
Oldesloer Str. 63 
DE-22457 Hamburg 

 Christoph Bertaloth 
c.bertaloth@hanseorga.de 

Tel.: +4940514808349 
www.hanseorga.com 

 FS² Payments 
FS²AccountStatement  

6.2.0 

 

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I  D,E,F,S 

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux   

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti   

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS   

SWIFT FIN   

SWIFT FileAct  Zzgl. Diverse individuelle Protokolle ((s)ftp, https) 

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101   

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052   

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS)   

camt.054    

File PVBR  ☐  

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

 Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Hürlimann Informatik AG 
Schulstrasse 24 
CH-5621 Zufikon 
 

 Luzia Sommer 
hisoft@hi-ag.ch 
Tel.: 056 648 24 48 
www.hi-ag.ch 

 HISoft eGov 
 
 

  
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI ☐  

Grandi clienti ☐  

Altri  Öffentliche Verwaltungen 

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Ca. Mitte 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053  Mit Details ab ca. Mitte 2017 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054  ☐  

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Informaticon AG 
Schönaustrasse 9a  
CH-3600 Thun 
 

 Petra Lüscher 
contact@informaticon.com 
Tel.:  033 222 00 22 
www.informaticon.com 

 Informaticon Business 
Software 
Version: A3 
 
 

  

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D E F  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  01.08.2017 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  01.08.2017 

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   01.08.2017 

File PVBR  ☐ 01.08.2017 

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  

http://www.informaticon.com/


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Infosystem AG 
Broschhoferstrasse 31 
CH-9500 Wil 
 

 Stefanie Egli 
stefanie.egli@infosystem.ch 
Tel.: 071 913 67 67 
www.infosystem.ch 

 Performis 
5.0.022 
 
 

 

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D E  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti   

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR    

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
INTEGRAL concept 
Vorhubenstrasse 8 
CH-6274 Eschenbach 

 Michaela Wey 
mail@integral-concept.ch 
Tel.: 041 448 42 42 
www.mechanik3000.ch 

 MECHANIK 3000 
6.5x 
 
 

 

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I  Deutsch 

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  05.2013 

MT101 ☐  

DTA  05.1996 

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   05.2017 

File PVBR   05.1996 

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Kaiser Software GmbH 
Hopfenrain 9 
CH – 3007 Bern 

 A. Kaiser 
kaiser@kaisers.ch 
www.mentorq.ch 
 

 Mentor Q 
8.01 
 

 

 
 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/E  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti   

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052   

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR  ☐  

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
leanux.ch AG 
Industriestrasse 25 
8604 Volketswil 
 

 Martin Elmer 
Martin.Elmer@leanux.ch 
044 947 11 22 
www.leanux.ch 

 ClubLight 
3.0.32 
 
 

  

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/E/F/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX   

Linux   

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri  Vereine 

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.) ☐ Geplant für Q3, 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  Ja, Version 3.0.32.003 benötigt 

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   Ja, Version 3.0.32.003 benötigt 

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
leanux.ch AG 
Industriestrasse 25 
8604 Volketswil 
 

 Martin Elmer 
Martin.Elmer@leanux.ch 
044 947 11 22 
www.leanux.ch 

 FacturaPlus 
3.0.24 
 
 

  

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX   

Linux   

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri  Vereine 

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.) ☐  

MT101 ☐  

DTA ☐  

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  Geplant Q4, 2017 

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   Geplant Q4, 2017 

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

☐ Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
leanux.ch AG 
Industriestrasse 25 
8604 Volketswil 
 

 Martin Elmer 
Martin.Elmer@leanux.ch 
044 947 11 22 
www.leanux.ch 

 SQL-Ledger 
3.0.13 
 
 

  

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/E/F/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX   

Linux   

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri  Vereine 

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.) ☐ Geplant für Q3, 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  Ja, Version 3.0.13.006 benötigt 

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   Ja, Version 3.0.13.006 benötigt 

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

☐ Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
LOBOS Informatik AG 
Auenstrasse 4 
8645 Jona  

 Andreas Bischofberger 
abischofberger@lobos.ch 
044 825 77 77 
www.lobos.ch 

 eNVenta ERP 
Lobos 3.X 
 
 

 

 
 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I  D, F 

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐ Klassicher File Up-/Download 

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR    

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
LOGICIAL SA 
Rue des Prés-de-la-Scie 7 
Case Postale 551 
CH-1920 Martigny 

 Paolo Secchi 
paolo.secchi@winbiz.ch 
Tel.: 0848 118 000 
www.winbiz.ch 

 WinBIZ Cloud und 
WinBIZ 9 : Entreprise 
Basic, Pro und 
Ultimate + 

  

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F/E/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐ OSX und Linux sind auch möglich mit WinBIZ Cloud 

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN ☐ Wir nutzen FTX.NG 

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS  Wir nutzen FTX.NG mit EBICS Module. So wir werden bereit wenn FTX.NG bereit 
ist 

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  nur SIX-CH Version 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐ camt.052 ist nicht verfügbar und nicht geplant. Wir glauben das 
camt.052 ist nicht so sinnvoll für unser Kundensegment. 

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR    

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Loops Business Software AG 
Florenzstrasse 1e 
CH-4142 Münchenstein 

 Claudius Obrecht 
cobrecht@computerworks.ch 
 

 LoopsFinanz 3  
 

 

 
 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX   

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Mai 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   Mai 2017 

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Loops Business Software AG 
Florenzstrasse 1e 
CH-4142 Münchenstein 

 Claudius Obrecht 
cobrecht@computerworks.ch 

 LoopsLohn 2  
 

 

 
 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX   

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Mai 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054  ☐  

File PVBR  ☐  

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
MCR solutions SA 
Ch. de Budron H 11 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 

 François Malherbe 
021 636 16 36 
francois.malherbe@mcr-solutions.com 

 MCR-suite  

 
 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/E/F  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
myfactory Software 
Schweiz AG 
Zürcherstrasse 66 b 
9000 St. Gallen 
 

 Roman Fritsche 
roman.fritsche@myfactoryschwei
z.ch 
+41 71 274 57 67 
www.myfactoryschweiz.ch 

 myfactory Business 
Software 
Version 6.0 
 

  

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I   

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐ Dateidownload und -upload mittels eBanking 

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  September 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   September 2017 

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Pinus AG 
Dorfstrasse 48 
CH-8542 Wiesendangen 

 Patrick Huber -info@pinus.ch 
Tel.: +41 52 320 90 30 
pinus.ch 

 Pinus Software 
3.16-02 

 

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I   

Sistemi 
operativi 

Windows  Als Desktop Software oder Software as a Service (SaaS) PiNUSweb verfügbar. 

OSX  Als Software as a Service (SaaS) PiNUSweb verfügbar. 

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Seit 12.06.2017. Betrifft Kreditoren und Lohnüberweisungen. 

MT101 ☐  

DTA  Bereits verfügbar. 

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   Seit 12.06.2017. V11 (Gutschrift ESR) wird durch camt.054 
abgelöst/ergänzt. 

File PVBR  ☐  

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  

Filetransfer  Meldungen via Filetransfer durch den Benutzer eingereicht, respektive abgeholt. 



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Primevision AG 
 
Paradieslistrasse 4  
CH-4663 Aarburg 
 

 Bernd Völker 
Bernd.voelker@primevisio
n.ch 
Tel.: 058 787 06 32  
www.primevision.ch 

 Microsoft Dynamics 
NAV 
2.60 bis 2017 
 
 

 

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I  Bestandteil 

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti   

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐ Wird umgesetzt 

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Sofort 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐ Ist in Planung 

camt.053  Sofort 

camt.054  Sofort 

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002  Sofort 

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   Sofort 

File PVBR  ☐  

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
PPI Schweiz 
Weberstrasse 9 
CH-8004 Zürich 
 

 Matthias Hungerbühler 
info@ppi-schweiz.ch 
Tel.: +41 44 240 40 90 
www.ppi-schweiz.ch 
 

 TRAVIC Port 
TRAVIC Link 
EBICS Kernel 
 

 

 
 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux   

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti   

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101   

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052   

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS)   

camt.054    

File PVBR    

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 

  

Estratto di deposito   

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

 Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
PROFFIX Software AG 
Bahnhofstrasse 17a 
CH-7323 Wangs 
 

 Remo Kalberer 
info@proffix.net 
Tel.: 081 710 56 00 
www.proffix.net 

 PROFFIX 
4.0.1011 
 
 

  

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐ In Abklärung 

SWIFT FIN ☐ Nicht geplant 

SWIFT FileAct ☐ Nicht geplant 

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐ Nicht geplant 

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐ Nicht geplant 

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS)  Teilweise 

camt.054    

File PVBR    

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 

  

Estratto di deposito ☐ Nicht geplant 

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

 Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
PROGEL SA 
Via Cantonale 35a 
6928 Manno 

 Enrico Nasi 
info@progel.ch 
Tel: +41(0)91 612 49 90 
www.progel.ch 

 PLANET 
Versione 1.156.6.0 

 

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I  I/D/F/E 

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐ Non previsto, il cliente deve effettuare il download dal portale bancario. 

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  

mailto:info@progel.ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
PROGEL SA 
Via Cantonale 35a 
6928 Manno 

 Enrico Nasi 
info@progel.ch 
Tel: +41(0)91 612 49 90 
www.progel.ch 

 PLANET HR 
Versione 1.51.4.9 

 

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I  I/D/F/E 

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti   

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐ Non previsto, il cliente deve effettuare il download dal portale bancario. 

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054  ☐  

File PVBR  ☐  

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  

mailto:info@progel.ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
PROGEL SA 
Via Cantonale 35a 
6928 Manno 

 Enrico Nasi 
info@progel.ch 
Tel: +41(0)91 612 49 90 
www.progel.ch 

 PLANET TS 
Versione 1.14.30.1 

 

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I  I/D/F/E 

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti   

Altri   

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐ Non previsto, il cliente deve effettuare il download dal portale bancario. 

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  

mailto:info@progel.ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Q3 Software AG  
Zytgloggelaube 2  
CH-3011 Bern 
 

 Edi Ruckstuhl 
eruckstuhl@q3software.ch 
079 508 49 80 
www.q3software.ch 

 Q3 Software 2017 
(alle Programme) 
 

  

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri  Vereine, Genossenschaften, Verbände. 

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐ Dateidownload und –upload mittels eBanking. 

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Dezember 2015 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   Dezember 2016 

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

 

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Quartesoft Sàrl 
Rue de la Plaine 5  
CH-1400 Yverdon-les-Bains 
 

 helpdesk@quartesoft.ch 
www.macpay.swiss 
 

 MacPay+  
Version 5 
 
 

  

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I   

Sistemi 
operativi 

Windows ☐  

OSX   

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri  Professions libérales 

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  geplant, Q4 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐ Geplant Q4 2017 

camt.054 ☐ Geplant Q4 2017 

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002 ☐ Geplant Q4 2017 

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054  ☐ Geplant Q4 2017 

File PVBR  ☐  

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

☐ Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  

mailto:helpdesk@quartesoft.ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Run my Accounts AG 
Grundstrasse 16b  
CH-8712 Stäfa 
 

 Brändle Thomas 
welcome@runmyaccounts
.com 
Tel.: 044 500 46 70 
www.runmyaccounts.ch 

 Online-Buchhaltungs-
Software 
 
 

  
 

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F/E  

Sistemi 
operativi 

Windows  Online-Buchhaltungs-Software im Webbrowser 

OSX   

Linux   

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS  Verfügbar ab 2. Halbjahr 2017 

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Pain.001 per sofort verfügbar 

MT101 ☐ Nicht verfügbar 

DTA  Weiterhin verfügbar 

Crediti LSV  ☐ Nicht geplant 

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐ In Planung 

camt.053  Verfügbar ab Q2 2017 

camt.054  Verfügbar ab Q2 2017 

SWIFT (MT940, MT942 etc.)  Weiterhin verfügbar 
Risposte pain.002 ☐ In Planung 

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐ Vorerst nicht geplant 

camt.054   Verfügbar ab Q2 2017 

File PVBR   Verfügbar 

File LSV  ☐ Nicht geplant 

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐ In Planung 

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Sage Schweiz AG 
Platz 10 
CH-6039 Root D4 
 

 Raphael Bättig 
raphael.baettig@sage.com 
Tel.: 058 944 08 00 
www.sage.com/ch 

 Sage 30 
 
 

  
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/E/F/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert  Kommunikation über Crealogix FTX.NG 

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.) ☐ Sommer 2017 (Version 2017) / Nur CH 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054  ☐ Sommer 2017 (Version 2017) / nur ESR 

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

☐ Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  

http://www.sage.com/ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Sage Schweiz AG 
Platz 10 
CH-6039 Root D4 
 

 Raphael Bättig 
raphael.baettig@sage.com 
Tel.: 058 944 08 00 
www.sage.com/ch 

 Sage 50 
 

  
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX   

Linux   

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  

http://www.sage.com/ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Sage Schweiz AG 
Platz 10 
CH-6039 Root D4 
 

 Raphael Bättig 
raphael.baettig@sage.com 
Tel.: 058 944 08 00 
www.sage.com/ch 

 Sage Start 
 
 

  
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX  Nur Cloud 

Linux  Nur Cloud 

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert  Kommunikation über Crealogix FTX.NG 

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS  Über Crealogix FTX.NG 

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Bereits verfügbar (ab Version 2016.01) / Nur CH 

MT101 ☐ Nicht verfügbar 

DTA   

Crediti LSV  ☐ Aktuell nicht geplant 

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐ Nicht verfügbar / geplant 

camt.053  Bereits verfügbar (v2 ab 2016.00, v4 ab 2017.00), entweder setzt 
der Kunde camt.053 mit Details ein oder dann nur Rückmeldung 
ESR per camt.054 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.)  Nur MT940 
Risposte pain.002 ☐ Noch nicht geplant 

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   Bereits verfügbar (ab Version 2017.00) / nur ESR 

File PVBR    

File LSV  ☐ Aktuell nicht geplant 

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

  

http://www.sage.com/ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Sage Schweiz AG 
Platz 10 
CH-6039 Root D4 
 

 Pascal Born 
pascal.born@sage.com 
Tel.: +41 58 944 18 13  
https://www.sage.com/ch 

 Sage 200 Extra 
 
 
 

  
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I   

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX  Nur Cloud 

Linux  Nur Cloud 

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti   

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert  Kommunikation über Crealogix FTX.NG 

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  April 2016 PostFinance / April 2017 SIX-CH 

MT101 ☐ Nicht geplant 

DTA  Seit jeher im Einsatz 

Crediti LSV  ☐ Nicht geplant 

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐ Wird nicht angeboten 

camt.053  November 2017 / Sowohl als Sammler wie auch mit Details 

camt.054 ☐ November 2017 / Mit Details falls camt.053 mit Sammelanzeige 

SWIFT (MT940, MT942 etc.)  MT940 seit längerem im Einsatz 
Risposte pain.002  Geplant für November 2017 

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐ Nicht geplant 

camt.054   April 2017 

File PVBR   Seit jeher im Einsatz 

File LSV   Seit jeher im Einsatz 
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐ Nicht geplant 

Estratto di deposito ☐ Nicht geplant 

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  

http://www.sage.com/ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
SAP (Schweiz) AG 
Althardstrasse 80 
CH-PLZ Ort: 8105 Regensdorf 

 Sepp Tiefenböck 
sepp.tiefenboeck@sap.com 
Tel.: +41796018246 
www.sap.com 

 Bezeichnung: SAP 
Business ByDesign  
Version: 1702 

  
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I  Alle Sprachen 

Sistemi 
operativi 

Windows  https://www.sap.com/product/enterprise-management/business-
bydesign.product-capabilities.html  

OSX   

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐ https://www.sap.com/swiss/product/enterprise-management/business-
bydesign.produkteigenschaften.html 

PMI   

Grandi clienti   

Altri ☐ Tochtergesellschaften 

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Verfügbar 

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐ Nicht geplant 

camt.053  Verfügbar, zzt. nur Version 2 

camt.054  Zzt. nicht geplant 

SWIFT (MT940, MT942 etc.)  MT940 
Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054  ☐  

File PVBR    

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  

https://www.sap.com/product/enterprise-management/business-bydesign.product-capabilities.html
https://www.sap.com/product/enterprise-management/business-bydesign.product-capabilities.html
https://www.sap.com/swiss/product/enterprise-management/business-bydesign.produkteigenschaften.html
https://www.sap.com/swiss/product/enterprise-management/business-bydesign.produkteigenschaften.html


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
SAP Schweiz AG 
Althardstrasse 80 
CH-PLZ Ort: 8105 Regensdorf 

 Sepp Tiefenböck 
sepp.tiefenboeck@sap.com 
Tel.: +41796018246 
www: www.sap.com 

 SAP Business One 
Version: 9.x 

 

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I  Alle Sprachen 

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Ab Q3 2017 

MT101 ☐  

DTA ☐  

Crediti LSV   Pain.008 Ab Q3 2017 
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053  Ab Q3 2017 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054  ☐  

File PVBR  ☐  

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
SAP Schweiz AG 
Althardstrasse 80 
CH-PLZ Ort: 8105 Regensdorf 

 Sepp Tiefenböck 
sepp.tiefenboeck@sap.com 
Tel.: +41796018246 
www: www.sap.com 

 SAP/R3 und SAP 
S/4HANA on Premise 
Alle Versionen  

 

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I  Alle Sprachen 

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX   

Linux   

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti   

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Verfügbar 

MT101   

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐ Auf Kundenanfrage 

camt.053  Verfügbar, nur Version 4 

camt.054  Verfügbar, nur Version 4 

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐ Q2/2017  

camt.054    

File PVBR    

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Secon AG 
Allmendstrasse 17 
CH-8320 Fehraltorf 

 support@seconag.com 
044 956 21 11 
www.seconag.com 

 Siddhartha 
2.03.00 
 

 

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F/E/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI  Krankenversicherungen 

Grandi clienti   

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN  Kunde führt Übermittlung selber durch 

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  April 2016 

MT101 ☐  

DTA  Seit Markeinführung 1999 

Crediti LSV   Seit Markeinführung 1999 
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  April 2016 

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002  07/2016 

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054   07/2016 

File PVBR   Seit Markeinführung 1999 

File LSV   Seit Markeinführung 1999 
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
SelectLine Software AG 
Achslenstrasse 15 
CH-9016 St. Gallen 

 Kevin Matanovic 
matanovic@selectline.ch 
Tel.: 071 282 46 48 
www.selectline.ch 

 SelectLine: 
Auftrag  Version 16.4 
Rechnungswesen Version 16.4 
Lohn Version 16.4 

  

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/E/F/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN  E-Banking Kommunikation via Crealogix FTX.NG 

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV   Pain.008 geplant für Ende 2017 
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐ Geplant für Ende 2017 

camt.054 ☐ Verfügbar ab 2. Quartal 2017 

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054  ☐ Verfügbar ab 2. Quartal 2017 

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
SOFT GmbH 
a-office Business-Software 
Bernstrasse 118 
CH-3066 Stettlen 

 Aegidius Jung 
info@a-office.ch 
Tel.: 031 832 02 01 
www.a-office.ch 

 a-office / ao-Mobile 
2017 
 
 

  

 
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I   

Sistemi 
operativi 

Windows  Erfassung von Zahlungen mit iPhone / iPad 

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐ Normales E-Banking 

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  SOFORT 

MT101 ☐  

DTA ☐  

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  1.8.2017 

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002  1.8.2018 

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054  ☐  

File PVBR   SOFORT 

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
SolvAxis SA 
Z.i. de la Suze 
2605 Sonceboz 
 

 Eric Hofmänner 
Eric.hofmaenner@solvaxis.
com 
Tel.: 058 855 68 68  
www.solvaxis.com 

 ProConcept ERP  
 
 
 

  

 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F/E/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti   

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐ 2018 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.)   
Risposte pain.002 ☐  

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR    

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Soreco AG 
Ringstr. 7  
CH-8603 Schwerzenbach 
 

 Walter Wyss 
wwyss@soreco.ch 
Tel.: +41 58 666 36 36 
www.soreco.ch 

 Xpert.Line 
3.7 
 
 

  
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D, E, F, 
I 

 

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux  IBM i5 (OS/400) 

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti   

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR    

File LSV    
Documenti Documento elettronico 

estratto conto 
☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Stieger Software AG 
Hauptstrasse 71 
9422 Staad 

 Frau Edith Widmer  xDrive   

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐ Übermittlung manuell durch den Kunden via E-Banking. 

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐ In Abklärung 

SWIFT FIN ☐ Nicht geplant 

SWIFT FileAct ☐ Nicht geplant 

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR  ☐ Geplant, im Test 

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
Winoffice AG 
Oberneuhofstrasse 5 
CH-6340 Baar 
 

 Josef Mercurio 
prime.info@winoffice.ch 
Tel.: 041 769 80 00  
www.winoffice.ch 

 Winoffice Prime 
Version 4.3 
 
 

 

 
 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/E/F/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati ☐  

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Crediti LSV  ☐  

Concordanza 
conto 

camt.052 ☐  

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐  

Risposte pain.002   

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐  

camt.054    

File PVBR    

File LSV  ☐  

Documenti Documento elettronico 
estratto conto 

☐  

Estratto di deposito ☐  

 

Readiness ISO   Segmento target 

☐ Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

 Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 
  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Scheda software - Armonizzazione traffico dei pagamenti in Svizzera 
Autoaccertamento dei partner software     
 
Partner Software  Contatto  Prodotto   Logo 
W&W Immo Informatik AG 
Obfelderstrasse 39 
CH-8910 Affoltern am Albis 
 

 Andi, Braun-Hangartner 
ah@wwimmo.ch 
Tel.: 044 762 23 23 
www.wwimmo.ch 

 Rimo R4 
 
 

  
 

 

Aspetti generali Stato  Commento 

Lingue D/E/F/I D/F/I  

Sistemi 
operativi 

Windows   

OSX  nur via Cloud Betrieb möglich 

Linux ☐  

Clienti target Clienti privati   

PMI   

Grandi clienti ☐  

Altri ☐  

 

Canale di comunicazione  Stato Commento 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

 

Servizio Messaggio / formati Stato Disponibile il / commento 
Versamento pain.001 (CH, DK, EPC etc.)  Verfügbar ab Version 4.4.1 (seit anfangs 2016) 

MT101  Nicht verwendet 

DTA   

Crediti LSV    
Concordanza 
conto 

camt.052 ☐ Wird vorerst nicht verwendet 

camt.053 ☐ Wird vorerst nicht verwendet 

camt.054 ☐ Wird vorerst noch nicht zur Kontoabstimmung verwendet. 
Umsetzung für Kontoabstimmung mit Cash Management 
zukünftig jedoch geplant (Zeitpunkt noch nicht bekannt) 

SWIFT (MT940, MT942 etc.) ☐ Nicht verwendet 

Risposte pain.002 ☐ Wird vorerst nicht verwendet 

pain.002 (Raiffeisen AOS) ☐ Wird vorerst nicht verwendet 

camt.054   Ab Version 4.4.2.1 (Okt. 2016) nur für CH-DD Rückmeldung 
Ab Version 4.4.3.2 (April 2017) komplett (CH-DD, ESR, CH-TA) 

File PVBR    

File LSV    
Documenti Doc.-eletR. estratto conto ☐ Nicht verwendet 

Estratto di deposito ☐ Nicht verwendet 

 

Readiness ISO   Segmento target 

 Livello 1 Ordini di pagamento, quali pain.001 e/o 
messaggio di reporting camt.053 o 
camt.054 (PVR/LSV) 

Piccola impresa classica con creditori, debitori o pagamenti di 
salario e/o DPA/elaborazione LSV o estratto conto come 
sostituzione MT940 

☐ Livello 2 Messaggi pain e camt in diverse varianti e 
dipendenze  

Imprese che hanno bisogno di informazioni che vanno oltre il 
traffico dei pagamenti classico. Risposte di stato pain.002, Cash 
Management e certificato di liquidità (camt.052). 
Le combinazioni di camt.053 senza dettagli, con avviso dei 
dettagli in camt.054, sono altre varianti possibili. 

☐ Livello 3  In aggiunta al livello 2, gli Additional 
Optional Services (AOS) di Raiffeisen  

Offerte supplementari basate sul livello 2, quali ad esempio un 
pain.002 a parte per la registrazione o più valute estere nel B-
Level. 

 


