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Per scopi di marketing

Trasferire i dati in modo
veloce e sicuro
UBS KeyPort (EBICS)
Collegamento del proprio sistema di contabilità a UBS.
Scopo di utilizzo
UBS KeyPort è una piattaforma di comunicazione tramite
internet moderna, standardizzata, sicura, flessibile e basata
sullo standard EBICS (Electronic Banking Internet Communi
cation Standard).
UBS KeyPort vi consente la gestione elettronica multibanking
dei vostri conti ed è adatta a medie e grandi imprese che
vogliono collegare i propri sistemi di software interni diretta
mente a UBS e ad altre banche attraverso l’UBS Multibanking
Service.
I principali vantaggi di UBS KeyPort
• UBS KeyPort supporta integralmente EBICS, lo standard
di comunicazione e sicurezza uniforme e multibanking per
lo scambio elettronico dei dati tra imprese e banche.
• I moderni sistemi di contabilità supportano già oggi lo
standard EBICS, senza bisogno di adeguamenti supplemen
tari specifici della banca.
• In caso di software per la clientela sviluppato internamente
la comunicazione EBICS può essere integrata nell’infrastrut
tura esistente per consentire un collegamento senza
interruzioni degli accessi bancari ai sistemi finanziari interni.
• UBS KeyPort supporta l’utilizzo della gestione utenti interna
dell’azienda nell’ambito dell’applicazione finanziaria, se lo
si desidera anche in combinazione con la regolamentazione
delle firme a più livelli (firma elettronica distribuita) dello
standard EBICS.
I vantaggi dello standard EBICS
• EBICS soddisfa i più moderni standard di sicurezza grazie
all’utilizzo di sistemi di cifratura e di firme elettroniche.
• EBICS supporta un sistema di firme a più livelli (VEU – firma
elettronica distribuita) basato su diverse categorie di firme
con le quali si possono rappresentare sistemi di competenze
differenziati.
• La firma elettronica distribuita consente inoltre una misura
di sicurezza supplementare, dal momento che l’autorizzazio
ne all’esecuzione dei file di pagamento trasmessi dal sistema
finanziario può essere fornita separatamente tramite un
canale alternativo (ad es. UBS KeyPort Web o UBS KeyPort
Mobile).

Requisiti
• Relazione bancaria con UBS
• Per il collegamento diretto del sistema clienti a UBS KeyPort
(EBICS) è necessario un modulo di comunicazione compa
tibile con EBICS.
• UBS raccomanda di utilizzare i formati ISO 20022 già prima
del passaggio ufficiale nel quadro della migrazione del
traffico dei pagamenti svizzero. Ulteriori informazioni sono
disponibili all’indirizzo ubs.com/iso
Prodotti alternativi e integrativi
• UBS KeyPort Web, UBS KeyPort Mobile
• UBS e-banking, UBS Mobile Banking
• UBS SWIFT for Corporates
Servizi supplementari
UBS Multibanking Services
• Tramite UBS KeyPort Multibanking potete collegarvi in
qualsiasi momento ai vostri conti presso altre banche.
Gestite in modo semplice, attraverso la rete SWIFT, i vostri
conti presso banche terze. Dai vostri sistemi finanziari interni
potete inviare tutti gli ordini di pagamento a carico dei vostri
conti presso una banca terza e richiedere informazioni di
reporting su questi conti.
Contatto
• Informazioni supplementari su UBS KeyPort sono disponibili
all’indirizzo ubs.com/KeyPort
• È inoltre a vostra disposizione l’hotline UBS Cash Management
Information & Services al numero 0848 807 848, dal lunedì
al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.
• Informazioni su tutti i prodotti del traffico dei pagamenti
sono disponibili su ubs.com/trafficodeipagamenti
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