Piattaforma di collaudo
UBS PaymentStandards
Siete pronti per l’armonizzazione del traffico dei pagamenti svizzero?
Contesto
In quattro settori del traffico dei pagamenti svizzero verranno standardizzate e armonizzate le procedure: bonifici,
addebiti diretti, notifiche e reporting nonché polizze di versamento.
I partner software che offrono le funzionalità del traffico
dei pagamenti e i clienti bancari che programmano autonomamente il proprio collegamento al traffico dei pagamenti
devono adeguare parti del loro software al nuovo standard
ISO 20022 in conformità alle raccomandazioni svizzere.
Convalida e simulazione
Un importante strumento di supporto nell’ottica di questo
passaggio è la piattaforma di collaudo UBS PaymentStandards, che simula nel dettaglio il comportamento dell’interfaccia Banca-cliente e rappresenta dunque un valido ausilio per la migrazione.
La piattaforma di collaudo verifica la conformità delle comunicazioni cliente-Banca generate (convalida) e crea comu
nicazioni Banca-cliente (simulazione) implementando le Business Rules svizzere e le Implementation Guidelines svizzere
e di UBS.
Vantaggi
Con la piattaforma di collaudo UBS PaymentStandards tutti
i partner software o i clienti bancari interessati dal passaggio possono eseguire dei test autonomamente.
Grazie alla verifica affidabile e facile da realizzare dei file
XML conformi a ISO 20022 e alla simulazione in modalità
«self-service» delle comunicazioni Banca-cliente 7 giorni
su 7, 24 h su 24, è possibile contenere gli oneri di sviluppo
e di collaudo end-to-end.

Funzionalità in breve
La piattaforma di collaudo UBS PaymentStandards comprende sostanzialmente le seguenti funzionalità:
Convalida per comunicazioni XML cliente-Banca
conformi a ISO 20022
• Formati degli ordini per bonifici (pain.001) e addebiti
diretti (pain.008)
• Implementazione degli standard nazionali e internazionali
come da riepilogo
• Implementazione delle regole tecniche (schema) e
specialistiche (Business Rules) nelle operazioni di verifica
come da riepilogo
• Varie modalità di rappresentazione e possibilità di
download per il risultato della convalida (online, report
PDF, comunicazioni XML con commenti)

Allestimento di comunicazioni Banca-cliente mediante
la simulazione dei processi del traffico dei pagamenti
end-to-end
• Status Report positivi e negativi (pain.002)
• Report conto, estratti conto e notifiche per accrediti e
addebiti diretti (camt.052, camt.053, camt.054)
• Implementazione di procedure di pagamento speciali
come PV, PVR e sistema di addebitamento diretto per la
simulazione delle comunicazioni Banca-cliente

Inoltre, in collaborazione con UBS, il processo di passaggio
vero e proprio viene notevolmente semplificato e accelerato, dal momento che tutti gli scenari rilevanti dell’invio degli
ordini e della trasmissione dei reporting possono essere
testati in via preliminare già autonomamente.
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Interazione tra il collaudatore e la piattaforma
di collaudo
I produttori di software e i collaudatori dispongono di
strumenti di facile utilizzo per immettere i dati di prova,
ovvero dati non produttivi, e raccogliere i risultati del
collaudo.

Piattaforma
di collaudo

Piattaforma di collaudo UBS PaymentStandards

Raccolta
di esempi

Raccolta
di esempi

Account
Reporting

• pain.001
• pain.008

Convalida
e Status Report
Convalida di comunicazioni
cliente-Banca
• pain.001
• pain.008
Simulazione Status Report
• pain.002

Simulazione di vari scenari
sulla base delle comunicazioni di pagamento caricate, della raccolta di esempi
e dei dati sui pagamenti in
entrata messi a disposizione in aggiunta in formato
Excel.
Simulazione Account
Statement
• camt.053 / 054

XML

XML

Simulazione Account
Report
• camt.052 / 054

PDF

Upload
Download
• pain.001 • pain.002
• pain.008 • Convalida
Report

Simulazione
comportamento
del mercato
Predisposizione dei dati
per la simulazione di bonifici e addebiti diretti in
entrata in formato Excel.
Gli esempi possono essere
modificati e salvati localmente.

Simulazione avviso di
accredito / addebito
• camt.054

Collaudatore

• Accredito in entrata
• Addebito diretto

XML

.xls

Download
• camt.052
• camt.053
• camt.054

.xls

Upload / download
• File excel con dati da utilizzare come base per la
simulazione di Reporting

Delimitazione del processo di collaudo
La piattaforma di collaudo UBS PaymentStardards consente
di convalidare e simulare le comunicazioni conformi allo
standard ISO 20022 offerte e programmate da UBS. La configurazione e, se necessario, altri test (Penny Test) possono poi essere eseguiti nell’ambiente UBS produttivo sui
vostri conti.

Piattaforma di collaudo UBS PaymentStandards

Collaudo comunicazioni
ISO 20022

ISO 20022
Self-Assessment 1

Inizio
progetto

Conto UBS

Configurazione
EBICS 2

Configurazione
comunicazioni
ISO 20022

Go-live

Legenda:

1 In programma per il T1 2017
2 Solo clienti UBS KeyPort
Tappa importante
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Funzionalità nel dettaglio
Convalida non conforme alle raccomandazioni svizzere
• Ordine di pagamento pain.001

Simulazione avviso di accredito e addebito in conformità alle raccomandazioni svizzere

• Ordine di addebito diretto pain.008 ch

• avviso di accredito camt.054

• Ordine di addebito diretto pain.008 SDD

• avviso di addebito camt.054

Simulazione pagamento in entrata in conformità
alle raccomandazioni svizzere

Altre raccomandazioni

• PV

• Deutsche Kreditwirtschaft (DK) (ente che rappresenta
l’intero settore creditizio tedesco)

• PVR

• Common Global Implementation (CGI)

• PV con codice dati

• European Payments Council (EPC)

• PVR con codice dati
• Pagamento in entrata pain.001

Altre funzionalità: connettività

• Addebito in entrata pain.008 ch

• Upload e download

• Addebito in entrata pain.008 SDD

• Connessione EBICS per il collaudo automatizzato

Simulazione Payment Status in conformità alle raccomandazioni svizzere

Altre funzionalità: facilità di impiego

• pain.002 basato su upload comunicazione pain

• Definizione dettagliata dei campi integrata dalla UBS
Implementation Guide

• pain.002 generabile dall’utente (personalizzato)

• Visualizzazione online delle comunicazioni XML generate
e caricate

Simulazione estratto conto in conformità alle raccomandazioni svizzere

• Raffigurazione online degli errori contenuti nelle comunicazioni XML convalidate

• camt.053 con sospensione interna della registrazione collettiva

• Raccolta completa di esempi

• camt.053 con sospensione esterna della registrazione
collettiva in camt.054
Simulazione report conto in conformità alle raccomandazioni svizzere
• camt.052 con sospensione interna della registrazione
collettiva
• camt.052 con sospensione esterna della registrazione
collettiva in camt.054

• Multilinguismo (DE, EN, FR, IT)
Altre funzionalità: simulazione
• Storno / correzioni
• Simulazione interessi
• Simulazione commissioni
• Gli estratti conto si basano su molteplici comunicazioni
pain caricate e dati sui pagamenti in entrata (ad es. PVR)

Registrazione piattaforma di collaudo UBS PaymentStandards
http://ubs-paymentstandards.ch

UBS Switzerland AG
Casella postale
8098 Zurigo
ubs.com/iso

Questa pubblicazione ha finalità esclusivamente informative e non deve essere intesa come una raccomandazione, un’offerta o una sollecitazione d’offerta. Non è da essere
considerata come consulenza legale o fiscale. Prima di prendere una decisione d’investimento si raccomanda di richiedere la consulenza professionale di un esperto. UBS si
riserva il diritto di modificare i propri servizi, prodotti o prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Alcuni prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali e non possono
quindi essere offerti incondizionatamente in tutto il mondo. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione di UBS.
© UBS 2016. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservat Novembre 2016.
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