
Traffico dei pagamenti

Affidate a Swisscom la gestione del vostro traffico dei pagamenti su base 
cartacea e su base telematica.

Il traffico dei pagamenti è un importante settore 
d’attività per ogni banca. Tuttavia sul mercato questo 
servizio non permette di differenziarsi dalla concorrenza. 
Le modifiche della regolamentazione impongono 
costanti adeguamenti tecnici dei sistemi e dei processi. 
Inoltre i continui cambiamenti nelle architetture dei 
sistemi fanno lievitare i costi.

Esternalizzando la gestione del traffico dei pagamenti, 
ci affidate l’intero svolgimento delle vostre operazioni 
nazionali ed estere. I volumi di elaborazione vengono 
raggruppati e le modifiche dei requisiti regolatori ese-
guite centralmente. Swisscom fornisce alla vostra 
banca servizi che possono essere facilmente integrati 
nell’insieme dei vostri processi mediante un’interfaccia 
standard. Questo Business Service vi permette di 
orientarvi verso dei servizi che vi distinguono dai 
concorrenti.

Il traffico dei pagamenti di Swisscom vi offre
Processi semplici e standard
Svolgimento efficiente dell’intero traffico dei pagamenti 
dal mittente fino al beneficiario del pagamento

Sostenibilità
 > Accesso a specialisti dalla pluriennale esperienza
 > Sgravio dalle specifiche e dall’implementazione delle 
funzioni del traffico dei pagamenti

 > Aggiornamento all’attuale stato delle regolamenta-
zioni in Svizzera e all’estero

Prestazioni modulari 
La vostra banca può esternalizzare l’intero traffico dei 
pagamenti o soltanto alcune parti. Decidete voi quali 
mansioni di back office affidare al centro di elaborazione 
Swisscom.
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Facts & Figures

La nostra offerta di servizi
Pagamenti in uscita Elaborazione di ordini di pagamento cartacei, postelaborazione di ordini di 

pagamento telematici, gestione inoltri alla rete dei corrispondenti

Pagamenti in entrata Postelaborazione dei pagamenti in entrata, postelaborazione VEA-I in entrata

LSV Gestione delle autorizzazioni di addebito LSV, obiezione LSV+, addebito respinto LSV+ 

Ordine permanente Elaborazione di ordini permanenti cartacei, postelaborazione ordini permanenti

Filtro compliance Filtro compliance First Hit Handling 

Ricerche TP Svolgimento di ricerche in Svizzera e all’estero

Assegni Emissione di assegni bancari, addebito di assegni sul conto del cliente, incasso di 
assegni

Riconciliazione Armonizzazione dei conti di svolgimento

Swisscom, il partner giusto
Il centro di elaborazione Swisscom svolge per voi l’intero traffico dei pagamenti o soltanto le parti che preferite non 
seguire direttamente voi.

I nostri specialisti effettuano complesse e lunghe ricerche nel traffico dei pagamenti nazionale ed internazionale.

La vostra banca può esternalizzare importanti processi, non soggetti a differenziazione, al centro di elaborazione 
Swisscom. Indipendentemente dalle dimensioni della banca approfittate di un’elaborazione industriale, di sinergie 
ottimamente sfruttate e di una riduzione sostenibile dei costi. Il collegamento al centro di competenza per le 
prestazioni di outsourcing di Swisscom è semplice, indipendente dalla rispettiva piattaforma bancaria e non 
necessita di integrazione nei sistemi.

I vostri vantaggi
 > Processi semplici: gli standard garantiscono un efficiente svolgimento del traffico dei pagamenti.
 > Sostenibilità: scegliete una soluzione che soddisfa le vostre esigenze nel tempo.
 > Servizi modulari: in base alle vostre caratteristiche definite a piacimento l’entità delle prestazioni.

Crediamo nella piazza finanziaria elvetica e profondiamo il massimo impegno per accompagnare le banche verso il 
successo nel futuro digitale.

Il traffico dei pagamenti tramite il centro di 
elaborazione Swisscom
I vostri clienti trasmettono gli ordini di pagamento al 
centro di elaborazione Swisscom tramite e-banking o 
giustificativo. Noi sbrighiamo tutte le fasi successive, 
dalla scansione fino alla completa elaborazione, per 
i pagamenti in Svizzera e all’estero.
 
ZP Full
Il servizio «TP Full» comprende lo svolgimento dell’in-
tero traffico dei pagamenti attraverso la piattaforma 
di elaborazione Swisscom. La vostra banca non deve 
disporre di applicazioni per il traffico dei pagamenti né 
dell’infrastruttura per la scansione e pertanto nemmeno 
dello specifico know-how IT e Business.

ZP Basis
Il servizio «TP Basis» comprende lo svolgimento dell’in-
tero traffico dei pagamenti attraverso il sistema infor-
mativo bancario della vostra banca al quale noi acce-
diamo «in remoto». A voi competono le applicazioni 
per il traffico dei pagamenti, come pure lo specifico 
know-how IT e Business. I giustificativi vengono scan-
sionati attraverso la piattaforma di elaborazione 
Swisscom.

Semplicità di utilizzo dei servizi
Il vostro sistema può essere facilmente collegato al 
nostro centro di elaborazione (adapter).
Per maggiori informazioni sul traffico dei pagamenti 
visitate il sito swisscom.ch/banking-business-services
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Swisscom (Svizzera) SA, Enterprise Customers, casella postale, CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise


