Raiffeisen
Raiffeisen E-Connect EBICS

Efficien
te e
sicuro

Con E-Connect EBICS, Raiffeisen vi offre il miglior accesso
elettronico possibile, per un traffico dei pagamenti sicuro e un
cash management professionale.
Che cos’è Raiffeisen E-Connect EBICS
EBICS è uno standard di comunicazione tra aziende e banche, basato su internet, per il traffico dei
pagamenti. Lo scambio di dati tra voi e la vostra banca avviene tramite lo standard internazionale
«EBICS» (Electronic Banking Internet Communication Standard). Grazie al collegamento diretto del
software aziendale (sistemi ERP e TMS) a Raiffeisen, la comunicazione avviene in modo semplice,
diretto e standardizzato.

Ecco alcuni vantaggi
■■

■■

■■

Nota:
Raiffeisen E-Connect EBICS
è adatto alle aziende che
puntano a un’automazione
dei processi del traffico dei
pagamentie il cui software
supporta l’uso di EBICS.

Efficienza
Ottimizzazione di processi integrati e r iduzione
di strumenti di legittimazione e interfacce.
Compatibilità multibanca
Una soluzione per la comunicazione con tutti
gli istituti finanziari che supportano EBICS.

Standard internazionale
La più moderna tecnologia che punta su
standard internazionali per tutti gli istituti
finanziari e i clienti.

■■

■■

■■

Rapidità
Trasmissione semplice e rapida di q
 uantità di
dati grandi e molto grandi.
Indipendenza geografica
Possibilità di autorizzazioni indipendenti da
orari e sedidi ordini di pagamento tramite
dispositivi mobili ( opzionale).
Sicurezza
Garanzia di un elevato standard di sicurezza –
ad esempio tramite codifica a livello di
trasporto,End-to-End, diritti di firma
distribuiti – e garanzia della protezione da
attacchi di hacker grazie a un concetto di
sicurezza a più livelli.

Gamma di prestazioni
■■

■■

Raiffeisen mette a vostra disposizione
un numero appropriato di tipi di ordini
internazionali.
Con E-Connect EBICS, Raiffeisen offre non
solo le usuali «Firme Elettroniche (FE)» per un
efficiente scambio di dati, ma punta sul più
moderno e ancora più s icuro scambio con le
«Firme Elettroniche distribuite (FED)».
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■■

■■

■■

Potete acquisire informazioni sul conto –
anche a intervalli flessibili.
Raiffeisen E-Connect supporta tutti i principali
formati di pagamento.
Vengono supportati anche formati specifici di
paesi ISO 20022 ( opzionale e su richiesta).

Sicurezza
La garanzia di sicurezza contro gli attacchi di
hacker è fondamentale – per voi e anche per
Raiffeisen. Nel caso di EBICS si applica un
sistema di sicurezza a più livelli. Ogni partecipante dispone di una coppia di chiavi individuali composta da una chiave privata e una
pubblica. Tutti gli accessi, le transazioni e i dati
trasmessi sono protocollati e p
 ossono essere
verificati e tracciati in qualsiasi momento.

Vengono utilizzate inoltre «Firme Elettroniche
(FE)» basate sulla trasmissione degli ordini di
pagamento dal sicuro ambiente della vostra
azienda. L’autorizzazione degli ordini di
pagamento viene effettuata da collaboratori
autorizzati tramite firma elettronica personale
direttamente nel sistema del cliente. La firma
elettronica viene verificata prima della
trasmissione dal software d
 el cliente.

Ancora più sicurezza e flessibilità con Raiffeisen EBICS Mobile
L’integrazione ottimale di Raiffeisen E-Connect
EBICS è rappresentata dall’utilizzo delle «firme
elettroniche distribuite (FED)» in combinazione
con «Raiffeisen EBICS Mobile». La trasmissione
dell’ordine di pagamento viene effettuata dal
vostro sistema. Sul server EBICS di Raiffeisen,
l’ordine di pagamento viene verificato e

attende l’autorizzazione finale da parte di una
persona da voi autorizzata.
Ulteriori informazioni sull’app sono disponibili
nella descrizione del prodotto «Raiffeisen EBICS
Mobile».

Condizioni
EBICS con Raiffeisen E-Connect e Raiffeisen EBICS Mobile sono gratuiti. Per la tenuta del conto e il
traffico dei pagamenti valgono i prezzi e le condizioni consueti della Banca Raiffeisen.

Ulteriori informazioni
Per domande potete rivolgervi al Centro Servizio Clientela aziendale dal lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle 20.00, al numero 0848 847 222 o all’indirizzo aziendale@raiffeisen.ch.
Maggiori informazioni sono disponibili su www.raiffeisen.ch/i/ebics
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