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Novità da PostFinance
per produttori e rivenditori di software

Cara lettrice, caro lettore,

il 18 novembre 2022 entreranno in vigore i nuovi Swiss Payment Standards di SIX. In questa edizione  
trovate riassunti i principali cambiamenti. Scoprirete come trasformare una QR-fattura in un’e-fattura, in 
che modo il modulo di adesione a eBill armonizzato rende tutto più semplice e perché è importante  
disporre di un software che supporti le QR-fatture. Inoltre troverete informazioni sulla versione 3.0 di EBICS, 
sull’integrazione di PostFinance Checkout in un software per lo shop e sul nuovo tool multibanking di  
PostFinance che riunisce in un unico luogo l’intero traffico dei pagamenti. Infine, vi presentiamo Robo-Incasso, 
l’innovazione digitale di tilbago per il recupero crediti legale.

Quello che volge al termine è stato un anno ricco di avvenimenti. Il team Software Partner & Services vi 
ringrazia per la preziosa collaborazione e augura già da ora a voi e alle vostre famiglie Buone Feste.  
Saremo lieti di lavorare al vostro fianco anche nel 2022 e rimaniamo sempre a vostra disposizione in caso 
di domande. Vi basterà scriverci all’indirizzo software-info@postfinance.ch.

Non mi resta che augurarvi una buona lettura e un sereno periodo di Avvento.

Nuno Domingos
Responsabile Business Architecture & Enabling Solutions

Nuova versione ISO-20022 dal 18 novembre 2022
Il 18 novembre 2022 entreranno in vigore i nuovi Swiss 
Payment Standards di SIX. Abbiamo riassunto per voi  
i cambiamenti più importanti che interessano i fornitori  
di software.

Nell’estate 2021, SIX ha pubblicato i nuovi Swiss Payment  
Standards 2022 (SPS 2022). L’attuazione delle Guidelines è pre- 
vista a partire dal 18 novembre 2022 e si contraddistingue  
per diverse caratteristiche.

Cambiamento degli schemi

pain.001 e pain.002

Attuale Novità dal 18.11.2022

pain.001.001.03.ch.02.xsd pain.001.001.09.ch.01.xsd

pain.002.001.03.ch.02.xsd pain.002.001.10.ch.02.xsd

Download degli schemi da www.iso-payments.ch

camt.052, camt.053 e camt.054 (tutte le categorie, inclusi gli accrediti CH-DD)

Attuale Novità dal 18.11.2022

camt.05x.001.04.xsd camt.05x.001.08.xsd

Download degli schemi da www.iso.org

I nuovi schemi offrono possibilità per nuovi elementi e sono in 
parte opzionali, in parte obbligatori. Potete trovare informazioni  

più dettagliate nelle Implementation Guidelines di SIX e nel 
«manuale Specificazione tecnica» di PostFinance. Importante: 
pain.008-CHDD e il corrispondente pain.002-CHDD mantengono 
lo schema attuale (rispettivamente pain.008.001.02.ch.03.xsd  
e pain.002.001.03.ch.02.xsd).

Modalità di pagamento semplificate
Con l’eliminazione dei prodotti «PV», «PV banca» e «PVR»  
dal 30 settembre 2022, le modalità di pagamento verranno 
notevolmente semplificate e rinominate. 

PostFinance supporta le seguenti modalità di pagamento:
Modalità di pagamento (D) Domestic Svizzera (CHF/EUR)

Modalità di pagamento (S) SEPA Pagamenti SEPA secondo  
criteri SEPA (EUR)

Modalità di pagamento (X) Pagamenti transfrontalieri 
(cross border)

In Svizzera in valute straniere 
escl. CHF/EUR e all’estero 
senza SEPA

Ampliamento del campo ContactDetails
Alla trasmissione di pain.001, il campo «ContactDetails» (nome/
versione del software) verrà suddiviso in due elementi. Questa 
precisazione aiuterà gli istituti finanziari in caso di richieste di 
assistenza e in caso di futuri progetti di migrazione. PostFinance 
raccomanda di riempire il campo opzionale per intero.
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Nota sulla transizione
Dal 18 novembre 2022 sarà possibile trasmettere e ricevere i file 
nella nuova versione ISO tramite tutti i canali. Importante: se si 
utilizza il canale EBICS, con i nuovi schemi è necessario utilizzare 
EBICS 3.0.

Il cliente può contare sui seguenti meccanismi di PostFinance.
−  File dei creditori/salari pain.001: consegnando un pain.001 con

i nuovi schemi, il cliente riceve in automatico il pain.002
con il nuovo schema a condizione che siano presenti consegne
precedenti di pain.002.

−  File camt.052, camt.053, camt.054: per trasferire i file camt ai
nuovi schemi, il cliente deve ordinarli nella data desiderata
presso PostFinance. Senza interazione del cliente la consegna
non verrà effettuata tramite i nuovi schemi.

postfinance.ch/manuali
Agli standard per i pagamenti ISO-20022

Roadmap verso le nuove versioni ISO-20022
–  I nuovi manuali con SPS 2022 saranno presumibilmente

disponibili a partire dalla metà del secondo trimestre 2022
su postfinance.ch/manuali.

–  Sarà possibile effettuare test da circa metà maggio 2022
sulla piattaforma di test di PostFinance.

–  Il 18 novembre 2022 comincerà la fase parallela degli schemi
attuali e nuovi che stimiamo durerà due anni.

EBICS 3.0 armonizza le categorie specifiche per Paese
A partire da novembre 2022, la versione 3.0 di EBICS 
diventerà il requisito tecnologico di base per lo scambio 
dei nuovi avvisi ISO-20022 con la versione del 2019.

A partire da novembre 2021 la piazza finanziaria svizzera  
supporterà ufficialmente solo le versioni EBICS 2.5 e 3.0. Con 
la versione 3.0 di EBICS verranno armonizzate le categorie speci- 
fiche per Paese con le versioni precedenti e ne verrà consentito   
un impiego transfrontaliero. La nuova versione diventerà inoltre il 
requisito tecnologico di base per lo scambio di avvisi ISO-20022 
con la versione del 2019. 

I tre elementi chiave della versione 3.0 di EBICS
1.   SIX ha definito EBICS 3.0 come l’unica versione tramite la quale 

potranno essere trasferiti gli avvisi ISO-20022 nella versione 
del 2019. Lo scambio dei precedenti avvisi ISO-20022 nella 
versione del 2009 sarà ancora possibile con EBICS 3.0.

2.  I tipi di incarico effettuati sinora verranno sostituiti da nuovi 
elementi di identificazione denominati Business Transaction 
Formats (BTF), che permettono un’identificazione armonizzata 
e strutturata dei tipi di attività e i relativi formati. Ulteriori 
informazioni e mapping sono disponibili nella scheda parametri 
di PostFinance.

3.  Lo scambio di chiavi è stato modificato secondo la versione 
francese e avviene ora in formato standardizzato X.509. Nel 
processo di inizializzazione si parla solamente di valori hash 
dei certificati chiave e non più di valori hash chiave. La 
lunghezza minima della chiave adesso è di 2048 bit.

Miglioramenti rispetto alle versioni precedenti
La sicurezza aumenta grazie a un formato uniforme di certificato 
chiave in X.0509, la lunghezza minima della chiave di 2048 bit, 
la codifica di trasporto con le versioni 1.2 o successive di TLS  
e le nuove suite di cifratura supportate. Lo standard unitario dei  
Paesi EBICS ne permette l’impiego transfrontaliero. Inoltre  
possono essere trasmessi anche attributi supplementari come  
i nomi del file e viene fornita una descrizione specifica dell’ope- 
razione commerciale tramite i parametri BTF.

Raccomandiamo di ...
...  implementare EBICS 3.0 secondo le specifiche EBICS.
... configurare i parametri BTF specifici di SIX e PostFinance.
...  assicurarsi che il cliente passi a / aggiorni la chiave con  

una chiave di minimo 2048 bit (tipi di ordini EBICS: HCS, 
HCA e PUB).

...  accompagnare i clienti nell’attivazione della nuova 
versione 3.0 di EBICS (H005) e nella configurazione dei 
parametri BTF.

...  passare alla nuova versione EBICS utilizzando le ver- 
sioni 2.4 e precedenti.

Al mapping
Alle raccomandazioni su EBICS 3.0

https://www.postfinance.ch/it/assistenza/documenti/gestire-documenti.html
https://www.six-group.com/de/products-services/banking-services/standardization/iso-payments.html#scrollTo=vorschau_sps_2022
https://www.postfinance.ch/it/assistenza/documenti/gestire-documenti.html
https://www.six-group.com/dam/download/banking-services/interbank-clearing/en/standardization/ebics/mapping-table.pdf
https://www.six-group.com/dam/download/banking-services/interbank-clearing/de/standardization/ebics/ebics_3_0.pdf


Ecco come una QR-fattura diventa un’e-fattura
Con PostFinance è possibile trasformare in tutta semplicità 
le QR-fatture in e-fatture nel portale eInvoicing e inviarle 
in formato elettronico ai debitori.

Il 30 settembre 2022 la QR-fattura sostituirà definitivamente le 
polizze di versamento rosse e arancioni (cfr. contributo a pag. 4). 
Ma sarà possibile spedire la nuova QR-fattura come e-fattura? 
La risposta è sì, grazie alla cosiddetta «procedura di pagamento 
alternativa eBill», che permette di integrare i dati eBill nel campo 
per i parametri relativi alla procedura alternativa della QR-fattura 
e trasformare la QR-fattura in e-fattura.

Caricare una QR-fattura e inviarla come e-fattura
Ecco come funziona: l’emittente di fatture carica la sua QR-fattura 
in formato PDF nel portale eInvoicing oppure tramite webservice 
o SFTP e questa viene trasformata automaticamente in e-fattura.
In seguito la fattura viene inoltrata ai debitori elettronicamente
se sono registrati a eBill.

Interfaccia alla piattaforma e-fattura
I vostri clienti sono soprattutto piccole imprese che emettono 
poche fatture e non avete ancora l’interfaccia alla piattaforma 
e-fattura di PostFinance? Questa interfaccia offre ai fornitori
di software una possibilità interessante per offrire una soluzione
e-fattura ai clienti.

Nuovo pricing
Il 1º gennaio 2022, PostFinance adeguerà i prezzi delle e-fatture. 
Verranno introdotti prezzi diversi per l’invio a eBill (B2C) e l’invio 
e la ricezione B2B. Informazioni più dettagliate sono disponibili 
alla pagina postfinance.ch/e-fattura.

Tutto più semplice con il modulo di adesione a eBill armonizzato 
Al fine di semplificare la modalità di registrazione a eBill 
«Registrazione presso l’emittente di fatture» per  
i destinatari, SIX ha armonizzato i moduli. PostFinance 
offre il nuovo modulo da novembre 2021. 

Finora, se desideravano registrarsi a eBill in e-finance / nell’e-banking  
presso un  emittente mediante la «Registrazione tramite la ricerca 
dell’emittente di fatture», molti destinatari di fatture dovevano  
compilare un modulo di adesione specifico per l’emittente.  
Per semplificare questo processo ed evitare interruzioni, SIX ha 
armonizzato i moduli di adesione. In veste di partner di rete, 
PostFinance supporta i nuovi moduli di adesione per gli emittenti 
da novembre 2021. Al più tardi entro ottobre 2022, tutti gli 
emittenti di fatture eBill in Svizzera dovranno impiegare i nuovi 
moduli.

I moduli di adesione «propri» non saranno più ammessi
Da novembre 2022, SIX non supporterà più alcun modulo di 
adesione ospitato internamente sui server del partner di rete /  
dell’emittente. Gli emittenti devono elaborare la «Registrazione 
tramite la ricerca dell’emittente delle fatture» con nome, indirizzo  
e indirizzo e-mail o numero IDI. Qualora tali informazioni non 
siano sufficienti, l’emittente può definire un testo supplementare 
individuale e fino a tre caratteristiche d’identificazione supple-
mentari (ad es. numero cliente) per ogni modulo di adesione (clienti 
privati e/o commerciali). I destinatari devono obbligatoriamente

compilare questi campi al momento della registrazione. Gli  
emittenti possono gestire la pagina di registrazione tramite la 
piattaforma eInvoicing di PostFinance.

Conseguenze tecniche
L’attuale file CSV di PostFinance e la procedura di adesione BBX 
di Paynet verranno implementati a fine ottobre 2022. Le regi-
strazioni/cancellazioni verranno trasmesse in un nuovo file CSV o  
XML (versione 2.0) armonizzato con eBill. I nuovi formati sono 
già disponibili. I file di registrazione/cancellazione non possono 
ancora essere elaborati automaticamente nel vostro software? 
Allora è il momento giusto per occuparsi del problema a vantaggio 
dei vostri clienti. Sul nostro sito trovate ulteriori informazioni  
e specifiche (incl. file modello e schema XSD).

postfinance.ch/e-fattura-novità

3/7Novità da PostFinance | Dicembre 2021

Nota importante per i produttori di software
I clienti che inviano un’e-fattura con PV/PVR devono  
passare entro il 30 settembre 2022 alla fatturazione con 
QR-IBAN/IBAN. Trovate ulteriori informazioni sul sito 
postfinance.ch.

Le vostre domande sull’e-fattura e eBill
Avete domande sull’e-fattura, eBill o la migrazione?  
Per ulteriori informazioni e/o per ricevere una consulenza 
scriveteci un’e-mail a e-fattura@postfinance.ch.

La migrazione procede già a pieno ritmo
Il 1º aprile 2021 PostFinance ha acquisito l’attività di e-invoicing di SIX 
Paynet SA (cfr. edizione newsletter di giugno 2021). PostFinance ha  
nel frattempo avviato la migrazione dei clienti Paynet sulla piattaforma 
eInvoicing. La migrazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2022, 
quando la piattaforma di Paynet verrà disattivata. Da novembre la piatta- 

forma di PostFinance è in grado di ricevere formati specifici di Paynet. 
Entro la primavera 2022 verranno colmate alcune lacune tecniche.  
Al fine di definire e preparare le possibilità tecniche e lo svolgimento della 
migrazione, PostFinance contatta i clienti e i fornitori di software  
personalmente.

https://einvoicing.postfinance.ch/einvoicing-web/settings?login&language=it
https://www.postfinance.ch/it/tema/scelta/e-fattura.html
https://www.postfinance.ch/content/dam/pfch/doc/460_479/479_12_it.pdf
https://www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/soluzioni-per-debitori/e-fattura-emittenti-fattura/sviluppo-dell-e-fattura.html
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PostFinance Checkout: opzioni per fornitori di software
I commercianti online beneficiano delle soluzioni 
e-payment di PostFinance integrabili nel software dello
shop con un semplice plug-in.

Da agosto 2019, PostFinance offre ai commercianti online  
la soluzione Full Service Providing «PostFinance Checkout  
All-in-One». A ottobre 2020 è stata seguita dalla soluzione 
Payment Service Providing flessibile «PostFinance Checkout  
Flex», che ha sostituito la vecchia offerta PSP di PostFinance  
(cfr. edizione newsletter di dicembre 2020).

Plug-in e integrazioni per PostFinance Checkout
Numerose soluzioni per shop (ad es. Shopware, WooCommerce, 
JIMDO, PepperShop, Shopify o Abacus) hanno già un plug-in  
o un collegamento per PostFinance Checkout. PostFinance è in
contatto con altri fornitori di software e offerenti di plug-in.
Nell’assistente alla configurazione vengono costantemente aggiunte
nuove soluzioni per lo shop. Questo migliora l’esperienza
clienti. I clienti vengono guidati per tutto il processo di configu-
razione dal back end di PostFinance Checkout e possono
completarlo da soli in pochi minuti.

Siete interessati a una collaborazione?
Avete già programmato un plug-in per un software dello shop 
che non è ancora presente sul nostro sito o state pianificando 
un’implementazione? Offrite una vostra soluzione e-commerce 
che è possibile collegare a PostFinance Checkout? Allora con- 
tattate il nostro Manager partner Merchant Business Fabian Gut 
(fabian.gut@postfinance.ch). Sarà lieto di discutere con voi  
delle possibilità e dei requisiti per una collaborazione.

postfinance.ch/checkout

Aggiornate il software affinché supporti le QR-fatture
Le polizze di versamento rosse e arancioni saranno  
ritirate il 30 settembre 2022. I clienti contano sui loro 
fornitori di software affinché possano passare per  
tempo alla QR-fattura.

Con l’introduzione della QR-fattura nell’estate 2020, in Svizzera  
è iniziata la transizione dalle polizze di versamento rosse (PV) e  
arancioni (PVR) al codice QR. Il 30 settembre 2022 le polizze di 
versamento verranno definitivamente sostituite dalla QR-fattura. 
Affinché il traffico dei pagamenti continui a funzionare senza 
problemi dopo il 1º ottobre 2022, i clienti commerciali necessitano 
di un software che supporti le QR fatture lato debitori e credi-
tori.

Non resta molto tempo
Gli emittenti contano sul sostegno dei loro fornitori di software 
affinché possano passare per tempo alla QR-fattura. La  
pianificazione e il passaggio richiedono tempo ma è necessario 
considerare anche i termini di pagamento. Non tutte le  
fatture vengono saldate entro 30 giorni. I destinatari potranno 
però pagare con l’attuale polizza di versamento solo fino  
al 30 settembre 2022. I crediti non ancora trasferiti generano  
onere supplementare perché è necessario creare e spedire  
nuovamente la fattura in formato QR-fattura.

Sostenete i vostri clienti
Consigliate e accompagnate i vostri clienti con un aggiornamento  
del software e passando alla QR-fattura. Beneficiate anche  
voi di una transizione in più fasi evitando che un numero elevato 
di clienti necessiti della vostra assistenza in un breve lasso di 
tempo. Per i test resta disponibile la piattaforma dedicata su 
https://testplattform.postfinance.ch. Per aiutare i clienti, 
PostFinance ha creato una lista di controllo per la migrazione: 
postfinance.ch/qrf.

Entro il 30.6.2020 Entro il 30.9.2022 Dal 1.10.2022

PV/PVR

QR-fattura

Passaggio alla QR-fattura

https://www.postfinance.ch/it/tema/scelta/fattura-qr.html
https://www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/e-commerce/soluzioni-pagamento-confronto.html
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CMT − il nuovo tool multibanking di PostFinance 
Con la nuova soluzione multibanking di PostFinance,  
i clienti possono raggruppare l’intero traffico dei paga-
menti in uno strumento. In questo modo possono  
avere rapidamente una semplice panoramica dell’intero 
cash management in ogni momento.

A breve prenderà avvio la fase pilota di una nuova soluzione di  
cash management di PostFinance, con cui i clienti commerciali 
potranno raggruppare, monitorare e gestire tutta la loro liquidità  
in modo semplice e con un solo strumento. Il tool multibanking  
verrà integrato in e-finance. Per i clienti che utilizzeranno il 
nuovo tool, le funzioni del traffico dei pagamenti in e-finance 
saranno solo in parte utilizzabili poiché verranno sostituite dal 
Cash Management Tool. Ciò significa che i saldi dei conti conti-
nueranno a essere visibili, ma l’inoltro e la creazione degli  
ordini di pagamento (compresi gli ordini permanenti, i trasferimenti  
tra conti e i trasferimenti permanenti) non verranno mostrati in 
e-finance. In futuro, la registrazione e l’autorizzazione di tutti
gli ordini di pagamento dovranno quindi essere effettuate nella
soluzione di Cash management. Con il nuovo tool multibanking
i clienti potranno accedere rapidamente e in qualsiasi momento
a una panoramica del loro cash management. Disporranno anche
di diverse panoramiche di liquidità e potranno gestire il traffico
dei pagamenti di PostFinance e i conti di banche terze tramite
un unico tool (vedi prossima immagine).

Vantaggi per i clienti commerciali
–   I clienti utilizzano un unico tool per la gestione di tutti i conti

bancari (conti presso banche terze e PostFinance), che offre
un accesso semplice e conveniente con un unico login (login
e-finance).

–  Nel Cash Management Tool i pagamenti (pain.001, MT101 e
pain.008) vengono consegnati a PostFinance tramite EBICS,
importati tramite GUI o registrati come pagamenti singoli nella
GUI.

–  Le notifiche di stato (pain.002, MT195) e gli avvisi (camt.052,
camt.053, camt.054, MT940, PDF) sono messi a disposizione
per il download ed elaborati (camt.054 e PDF sono esclusi
dall’elaborazione).

−  La trasmissione delle notifiche di stato e degli avvisi di banche
terze avviene tramite EBICS o SWIFT.

−  Consolidando questi dati è possibile visualizzare la liquidità
totale dell’azienda. Gli estratti e gli avvisi possono essere
scaricati mediante il software client EBICS e trasmessi al software
ERP per un’ulteriore elaborazione.

−  Grazie alla dashboard i clienti ottengono rapidamente la pano- 
ramica della loro liquidità e possono gestirla in modo efficiente.
Beneficiano inoltre di una visualizzazione consolidata su tutte
le coordinate bancarie, di una panoramica in funzione della
struttura aziendale e possono ottimizzare i flussi di liquidità.

−  Con il traffico dei pagamenti multibanking i clienti possono
registrare i pagamenti per tutte le banche collegate e
autorizzarli in base a un piano di autorizzazione definito
personalmente.

−  Il Cash Management Tool comunica con altre banche tramite
EBICS o SWIFT.

−  Presso PostFinance le chiavi bancarie EBICS per le banche terze
possono essere inserite nel Cash Management Tool, a
condizione che la banca terza soddisfi i requisiti in materia di
compliance di PostFinance. In questo modo basta gestire
localmente una sola chiave d’accesso per PostFinance EBICS.
Nel caso in cui una chiave RMA fosse stata scambiata tra
PostFinance e la banca terza, sono possibili anche collegamenti
con la banca terza tramite SWIFT.

−  Un’area self-service nel Cash Management Tool offre ai clienti
la possibilità di impostare autonomamente gli accessi a banche
terze e di aggiungere conti di banche terze. L’impiego del self- 
service nel tool è riservato all’utente Admin del cliente.

La dashboard fornisce una panoramica dell’intero Cash management

Premesse per l’adesione alla fase pilota
Durante la fase pilota, i clienti selezionati potranno comunicare  
il loro feedback per permettere di perfezionare il tool in base  
alle loro esigenze. Per poter utilizzare il tool occorre soddisfare 
i seguenti prerequisiti:
−  conto PostFinance;
−  accesso a e-finance e disponibilità per l’utilizzo di un nuovo

layout del Cash Management Tool in e-finance;
−  almeno un conto presso una banca terza e disponibilità per

l’aggiunta di nuove chiavi EBICS per ciascuna banca.

Fate una prova gratuita
Nella fase pilota i clienti possono provare la nuova  
soluzione di Cash management gratuitamente per tre  
mesi. In seguito si applicano i prezzi mensili per ogni  
collegamento bancario (anche PostFinance è considerata  
collegamento bancario) per l’utilizzo del CMT. In  
caso di domande sul tool o sulla fase pilota potete inviare 
un’e-mail a cmtsupport@postfinance.ch.

mailto:cmtsupport@postfinance.ch
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tilbago: Robo-Incasso − il recupero crediti legale in modalità 
digitale
 
Ampliate la vostra contabilità debitori con il software 
cloud Robo-Incasso e permettete ai vostri clienti di avviare  
esecuzioni rapidamente e in tutta semplicità.

Il software cloud Robo-Incasso di tilbago sostiene i clienti tramite  
robotica e machine learning durante il processo di esecuzione 
secondo la LEF (Legge federale sulla esecuzione e il fallimento). 
La gestione meccanica, automatizzata e con una forte compo- 
nente digitale del recupero crediti legale offre al creditore una 
buona probabilità di riuscire a recuperare i crediti in modo  
efficiente e minimizzando i costi tramite la fatturazione o la 
procedura di sollecito. La comunicazione con gli uffici di  
esecuzione avviene in forma elettronica sulla base degli standard 
LEM dell’Ufficio federale di giustizia

Il vantaggio del Robo-Incasso in una soluzione per debitori
Ad esempio, Process Partner ha realizzato un cockpit standard 
per tutte le soluzioni per debitori SAP. È possibile selezionare i  
crediti aperti secondo diversi criteri e trasmetterli al Robo-Incasso.  
È possibile trasferire più partite debitorie aperte in un’esecu- 
zione. Se necessario, è anche possibile modificare i motivi del 

credito. In tutti i casi, nel cockpit SAP è visibile lo stato aggiornato 
del processo di esecuzione in modo che anche l’utente  
senza accesso diretto al Robo-Incasso possa visualizzare tutte  
le informazioni sul caso. I clienti di Process Partner installano  
e configurano questo cockpit tramite plug & play. Soluzioni 
simili sono offerte da Talus Informatik per Abacus e da  
Epsitec per Crésus.

Integrare il Robo-Incasso nel vostro software
Sono oltre 1500 le aziende creditrici che si affidano alla soluzione 
di software cloud RILDA 4.0 (Robo-Inkasso Legal & Decision  
Advisor) per la gestione delle esecuzioni e degli attestati di carenza  
beni. Completate anche voi il processo di riscossione dei  
crediti. Per effettuare la transizione senza interruzioni al Robo- 
Incasso è disponibile un’API standard REST webservice con  
una documentazione intuitiva e un sistema di test. Sfruttate il 
semplice collegamento del leader di mercato svizzero per  
l’incasso online e create valore aggiunto per i vostri clienti.

tilbago.ch

Date delle release 2022

Il prossimo anno PostFinance eseguirà in  
tutto quattro release software (RE = unità di 
release), durante le quali saranno disattivati  
i sistemi centrali e periferici e sarà aggiornato  
il software.

Le date cadono sempre durante un fine  
settimana. Dal venerdì alla domenica sera  

non sarà possibile consegnare, richiamare  
o elaborare dati.

L’anno prossimo sono previste le seguenti  
date:

– RE 22A: 12/13 febbraio 2022
– RE 22B: 14/15 maggio 2022

– RE 22C: 13/14 agosto 2022
– RE 22D: 5/6 novembre 2022

In caso di domande sulla release contattate 
software-info@postfinance.ch.

https://tilbago.ch/
mailto:software-info@postfinance.ch
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Armonizzazione del traffico dei pagamenti e della piazza finanziaria svizzera

postfinance.ch/sepa Informazioni su Single Euro Payments Area (SEPA)

www.iso-payments.ch Raccomandazioni sullo scambio di dati tra istituto finanziario e cliente

Informazioni sui prodotti

postfinance.ch/e-commerce Descrizione del servizio e-payment e soluzioni di pagamento

postfinance.ch/e-fattura Descrizione del servizio 

postfinance.ch/qrf Descrizione del servizio 

postfinance.ch/manuali
Download di manuali, modelli delle dimensioni e della disposizione del testo / modelli di stampa: 
PV e PVR in CHF ed EUR

Test e controlli

https://postfinance.ch/test
Trasmettere file programmati OPAE / Debit Direct per test incl. download di file di riferimento.  
È possibile utilizzare gli elementi di login produttivi propri di e-finance. 

https://testplattform.postfinance.ch

Piattaforma per test end-to-end dei formati ISO 20022 (pain.001, pain.002, pain.008, camt.053, 
camt.054). Caricamento e validazione di QR-fatture, generatore QR e convertitore camt.54/CSV QRF.  
I dati sono analizzati automaticamente e viene stilato un rendiconto dei risultati. Adatta a produttori  
di software e clienti (non necessita del collegamento a e-finance).

postfinance.ch/browsercheck Browser check

postfinance.ch/sistemi-operativi-e-browser Sistemi operativi

Newsletter «Novità da PostFinance per produttori e rivenditori di software»

postfinance.ch/software-info Archivio delle ultime pubblicazioni e registrazione elettronica per questa newsletter

Link importanti per produttori e rivenditori di software

Siamo a vostra disposizione
In caso di domande specifiche sui software in relazione a prodotti e servizi nonché interfacce elettroniche potete rivolgervi al team  
«Software Partners & Services».

Barbara Mischler 
Manager prodotti Software  
Partners & Services

Contattateci via e-mail all’indirizzo  
software-info@postfinance.ch e vi  
risponderemo il prima possibile.

Christoph Schenker
Manager prodotti Software  
Partners & Services

Marco Schertenleib
Manager prodotti Software  
Partners & Services

Colophon

«Novità da PostFinance per  
produttori e rivenditori di software»,  
edizione dicembre 2021.

Editrice

PostFinance SA
Payment Solutions
Mingerstrasse 20
3030 Berna

 
 
In caso di domande, richieste o suggerimenti 
inviateci un’e-mail a software-info@postfinance.ch. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito  
postfinance.ch/software-info.

mailto:software-info@postfinance.ch
https://www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/traffico-internazionale-dei-pagamenti/sepa.html
https://www.six-group.com/de/products-services/banking-services/standardization/iso-payments.html?utm_campaign=vanity%20url&utm_medium=redirect&utm_source=www.six-group.com&utm_medium=redirect&utm_source=www.six-group.com/iso-payments
https://www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/e-commerce.html
https://www.postfinance.ch/it/tema/scelta/e-fattura.html
https://www.postfinance.ch/it/tema/scelta/fattura-qr.html
https://www.postfinance.ch/it/assistenza/documenti/gestire-documenti.html
https://www.postfinance.ch/it/assistenza/sicurezza/sicurezza-a-360/browsercheck.html
https://www.postfinance.ch/it/assistenza/requisiti-di-sistema/sistemi-operativi-browser.html
https://www.postfinance.ch/it/assistenza/fornitori-software/produttori-rivenditori.html
https://www.postfinance.ch/it/assistenza/fornitori-software/produttori-rivenditori.html
mailto:software-info@postfinance.ch
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