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L’introduzione dello standard ISO 20022 è andata a buon fine
Sono state gettate le basi per il traffico dei pagamenti digitale senza soluzione
di continuità
La piazza finanziaria svizzera si è posta l’obiettivo di armonizzare il traffico dei pagamenti,
rendendolo più efficiente ed economico per tutti coloro che partecipano al mercato. Il
successo dell’introduzione di ISO 20022 presso i clienti aziendali rappresenta un ulteriore
importante passo avanti verso questo traguardo. Stando ai dati rilevati presso gli istituti
finanziari, alla fine di giugno circa l’80% dei clienti aziendali ha trasmesso i propri pagamenti
nel formato ISO 20022. Anche il volume delle transazioni ha registrato un forte incremento
negli ultimi mesi e nello stesso periodo si attestava all’80%.
A partire dallo scorso autunno, SIX Interbank Clearing SA effettua rilevamenti mensili per monitorare
lo stato di avanzamento del passaggio a ISO 20022 nel traffico dei pagamenti. I dati raccolti indicano
che il numero delle transazioni effettuate secondo il nuovo standard aumenta in modo costante e
deciso. Alla fine di giugno circa l’80% dei clienti aziendali aveva trasmesso i propri pagamenti in
base al nuovo standard della tecnologia. Valori altrettanto elevati risultano da un sondaggio
rappresentativo commissionato a gfs.bern dalla piazza finanziaria svizzera per tastare il polso di
aziende, uffici amministrativi e associazioni: a fine giugno il 90% dei soggetti intervistati aveva
avviato un progetto di migrazione. È plausibile supporre che la maggior parte di essi ultimerà
definitivamente la transizione entro la fine dell’anno.
Continuare ad approfittare della dinamica persistente e colmare le lacune di migrazione
La positività di questo risultato è la sintesi degli sforzi congiunti compiuti e della collaborazione ben
coordinata tra clienti aziendali, società di software e istituti finanziari. Ora è importante sfruttare la
stabilità della dinamica sia per le attività in atto sia per i successivi passaggi dell’armonizzazione.
Attualmente gli istituti finanziari stanno fissando scadenze vincolanti, entro la fine del 2018, con i
clienti che non sono ancora passati a ISO 20022. Per coloro che partecipano al mercato il rispetto di
tali scadenze è importante, in quanto dal 1o luglio 2018 lo standard DTA (scambio supporto dati) in
uso non sarà più supportato, sviluppato e documentato da SIX a livello centrale. Chi lavora ancora
con lo standard DTA deve inoltre tenere presente che smetterà di essere supportato anche da parte
dell’istituto finanziario che provvede all’elaborazione.
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Introduzione della QR-fattura
Un progetto infrastrutturale organizzato nell’ambito del settore privato, come quello per
l’armonizzazione del traffico dei pagamenti, è impegnativo e pone tutti i partecipanti al mercato
dinanzi a grandi sfide, soprattutto per quanto riguarda il tempo richiesto dagli interventi di
migrazione. Man mano che l’armonizzazione entrerà nel vivo, le odierne polizze di versamento
saranno sostituite dalla QR-fattura. Dato che la QR-fattura riguarda tutte le aziende, gli enti statali e
le organizzazioni no-profit nonché tutti i consumatori svizzeri, la piazza finanziaria intende far
confluire nella prossima fase le esperienze acquisite fino a questo momento, e in particolare i
riscontri forniti dal mercato sul formato della QR-fattura. Per questo si è deciso di svolgere una
procedura di consultazione, che si terrà da agosto a settembre 2018 e alla quale potranno
partecipare gli operatori finanziari. Le proposte di modifica finora pervenute riguardano tra l’altro le
informazioni che l’emittente di fatture può fornire insieme al codice QR e l’elaborazione in modalità
cartacea della QR-fattura allo sportello postale e presso le agenzie postali. La piazza finanziaria
ritiene che le proposte di modifica saranno accolte positivamente dal mercato e che a partire dal 30
giugno 2020 potranno essere utilizzate le prime QR-fatture.
I vantaggi dell’armonizzazione sono apprezzati
Secondo il sondaggio condotto da gfs.bern, la netta maggioranza dei clienti aziendali riconosce i
vantaggi derivanti dall’armonizzazione. Il 60% delle organizzazioni collega la standardizzazione del
traffico dei pagamenti a dei benefici. Questa percentuale sale decisamente oltre il 70% man mano
che aumentano la regolarità e la frequenza dei pagamenti effettuati e che si avanza nel processo di
migrazione. Tra i vantaggi più citati troviamo una minore incidenza di errori grazie all’impiego
dell’IBAN, la digitalizzazione dei processi aziendali e la semplificazione dei pagamenti internazionali.
Il sondaggio rivela che l’obiettivo strategico di un innalzamento del livello di digitalizzazione
perseguito dalla piazza finanziaria svizzera riflette un’esigenza del mercato.
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PaymentStandards.CH
PaymentStandards.CH è l’organo ufficiale di comunicazione degli istituti finanziari svizzeri per la
standardizzazione e l’armonizzazione del traffico dei pagamenti. Nell’attuazione del progetto infrastrutturale gli
istituti finanziari lavorano a stretto contatto con le aziende e il settore ICT. Assieme portano avanti la
trasformazione digitale nel traffico dei pagamenti e forniscono così un prezioso impulso a tutta la Svizzera.
www.PaymentStandards.ch
SIX Interbank Clearing SA
SIX Interbank Clearing SA gestisce, su incarico e sotto la vigilanza della Banca nazionale svizzera, il traffico
dei pagamenti SIC. I pagamenti in franchi svizzeri vengono così svolti in tempo reale e su base lorda tra gli
istituti finanziari.
www.six-interbank-clearing.com
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