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Per consentire un’esecuzione ancora più efficiente di tali 
attività, Raiffeisen e-banking offre un’interfaccia per i 
programmi di pagamento e di contabilità con la loro ap-
plicazione e-banking. Grazie a questa connessione diret-
ta, i dati vengono completamente automatizzati e tras -
messi in modo semplice e sicuro. 

Elevato livello di sicurezza 
Raiffeisen SoftCert è inoltre protetto da una parola chia-
ve, ha garanzia di una protezione ancora più elevata. Il 
collegamento tra il programma di pagamento o di conta-
bilità, il certificato software personale e Raiffeisen e-
banking viene stabilito tramite una connessione SSL. La 
parola chiave può essere memorizzata nel programma 
oppure immessa al momento della connessione. In 

 questo modo il cliente può decidere autonomamente se 
eseguire le transazioni tra il suo programma di paga -
mento o di contabilità e Raiffeisen e-banking in modo 
 automatico o manuale. Raiffeisen raccomanda una rego-
lamentazione con firma collettiva quale protezione sup-
plementare. Ciò significa che l’ordine di pagamento dovrà 
essere autorizzato tramite un secondo canale (e-banking). 

Vantaggi 
■■ installazione semplice 
■■ facilità d’utilizzo 
■■ trasmissione dati automatizzata, semplice e sicura 
■■ capacità di elaborare i dati di diverse  

banche con un software 
■■ una regolamentazione con firma collettiva possibile

Raiffeisen e-banking 
SoftCert 

E-Banking: facile, veloce, sicuro! 

Le aziende ogni giorno effettuano pagamenti, ricevono accrediti, pareggiano  
i conti: l’importante è che la contabilità sia sempre aggiornata.

Ambiente di lavoro (rete) cliente Raiffeisen e-banking 

Connessione SSL sicura

Verifica del certificato
pubblico 

Verifica del certificato
pubblico 

Verifica del certificato specifico del 
cliente con ulteriore protezione 

della parola chiave 

Verifica del certificato
specifico del cliente 

Internet 

una regolamentazione 
con firma collettiva (opzionale)
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Funzionamento 
Il collegamento tra il rispettivo programma di pagamento 
o di contabilità e Raiffeisen e-banking avviene tramite 
Raiffeisen SoftCert. Questo metodo è diffuso sul mercato 
svizzero e gode di fiducia. Raiffeisen e-banking crea a tale 
scopo due certificati: un certificato pubblico e un certifi-
cato specifico per il cliente. Con l’ausilio di questa 
 «chiave» si garantisce un’identificazione univoca. Pratica-
mente tutti i programmi di pagamento e di contabilità 
professionali ottenibili in Svizzera, come ad es.: 
■■ Abacus 
■■ Mammut FOX 
■■ Mammut LION 
■■ CLX.Paymaker 
■■ CLX.Office Wings 
■■ Proffix 
■■ Sage ecc. 

supportano questa soluzione 

Requisiti 
■■ disponibile solo per la clientela aziendale (ditte indivi-

duali, PMI, associazioni) 
■■ programmi di pagamento o di contabilità che suppor -

tano i certificati (vedi www.raiffeisen.ch/i/softcert) 
■■ ambiente IT sicuro dotato di connessione Internet 

Costi 
L’emissione e la spedizione di Raiffeisen SoftCert sono 
gratuite. Installazioni effettuate da specialisti possono 
tuttavia comportare costi aggiuntivi.  

Informazioni & istruzioni: 
www.raiffeisen.ch/i/softcert 

Raiffeisen Centro servizio Clientela aziendale 
0848 847 222 (tariffa locale) 
+ 41 71 225 88 55 (estero) 
aziendale@raiffeisen.ch 
www.raiffeisen.ch
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