Factsheet EBICS
Uno standard che si impone

Grazie a EBICS, PostFinance vi offre un accesso
elettronico sicuro per il traffico dei pagamenti e il
cash management. EBICS è uno standard europei
per lo scambio automatico di dati. Rispetto ad altri
canali offre un s ignificativo valore aggiunto in quanto
vi consente di scambiare dati con tutti gli istituti
finanziari che offrono EBICS in vari paesi tramite
un unico canale. Grazie all’interfaccia EBICS di
PostFinance avete a disposizione un canale di
comunicazione moderno, rapido e sicuro che viene
continuamente sviluppato.  

Vantaggi di EBICS
–– Interfaccia automatica e soluzione integrata con
processi ottimizzati
–– Standard di sicurezza modernissimi grazie all’impiego di valori hash, codifica e firme elettroniche
–– Il pagamento viene autorizzato da collaboratori
autorizzati mediante firma distribuita. L’autorizzazione viene firmata mediante l’app EBICS di
PostFinance o la sua applicazione software
(Corporate Seal).
–– Interfaccia standard supportata dalle soluzioni
software correnti
–– Registrazione di tutte le transazioni in un proto
collo che le rende tracciabili in qualsiasi momento

EBICS FER

EBICS App
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EBICS Client

Server EBICS

Sistema di
core banking

La nostra offerta
Firma elettronica distribuita (VEU)

Tipi di messaggio (tipi di ordine)

Firma aziendale neutrale
– Firma individuale (E)
–– Firma per il trasporto (T)
Firma personale
(autorizzazione per ciascun
utente)
–– Firma individuale (E)
–– Firma per il trasporto (T)
–– Firma collettiva A/B

Offerta
EBICS

–– pain.001 (ordine di pagamento) e
pain.002 (avviso di elaborazione)
–– pain.008 (Ordine di addebito
CH-DD Cor1 e B2B)
e pain.002 Customer Payment
Status Report (rapporto di stato)
–– camt.052 e MT942 (rapporto saldo, movimenti del conto Intraday)
–– camt.053 e MT940 con e senza
immagine (estratto conto)
–– camt.054 con e senza immagine
(Conferma di esecuzione / avviso
dettagliato per OPAE, CH-DD,
SEPA DD, Return PV, PPR, avvisi
di accredito e di addebito)
–– Estratto conto e avviso di elaborazione OPAE in formato PDF

PostFinance offre la «firma elettronica ripartita» (FER).
–– Adatto per le grandissime quantità di dati
–– Utilizzo gratuito

Gli ordini di pagamento possono venir trasmessi dal cliente ai server di EBICS
tramite firma individuale e firma per il trasporto (Corporate Seal) per l’esecuzione diretta o per l’autorizzazione tramite diritto di firma per ogni utente
(firma individuale, firma per il trasporto, firma collettiva A/B).
Per la FER tramite interfaccia separata (autonoma per l’utilizzazione del
software) è disponibile l’app EBICS di PostFinance. Per motivi di sicurezza
consigliamo di utilizzare per l’autorizzazione dei pagamenti l’app EBICS di
PostFinance. In alternativa gli ordini di pagamento possono essere autorizzati anche tramite e-Finance.

Target
EBICS è adatto per i clienti commerciali che mirano ad automatizzare il processo e con elevate aspettative per quanto riguarda
il traffico dei pagamenti e che dispongono di soluzioni di soft
ware supportano l’utilizzo di EBICS. Ci si aspetta che le transazioni regolari vengano eseguite tramite EBICS. PostFinance si
riserva il diritto di respingere delle iscrizioni e di rimandare i clienti ad altri canali. PostFinance offre per i clienti con traffico dei
pagamenti irregolare e volume più ridotto l’interfaccia e-finance.
PostFinance parte dal presupposto che l’applicazione software
utilizzata dal cliente supporta l’utilizzo di EBICS.

Gestione di EBICS e accesso sicuro a
PostFinance
Proteggere la vostra infrastruttura aziendale e garantire l’accesso elettronico a PostFinance è importante.
Per questo vi consigliamo di
–– salvaguardare la vostra infrastruttura IT aggiornando i programmi antivirus e i sistemi operativi in uso
–– non aprire mai gli allegati di e-mail provenienti da
mittenti s conosciuti
–– non installare programmi di produttori non fidati
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Qualora siate interessati a EBICS vi invitiamo a contattare il vostro consulente clienti che sarà lieto di
fornirvi le informazioni richieste.

Absender

