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Informazioni aggiornamento 7.9.5.0 di AdmiCash 

Introduzione a ISO 20022 / SEPA - Preparazione 

 Questo aggiornamento AdmiCash non è importante per la versione base di 

AdmiCash. 

 Per tutti gli utenti di AdmiCash versione creditore, si raccomanda di eseguire 

tempestivamente le seguenti operazioni. Si prega di leggere il documento 

attentamente e di procedere come segue. 

Aggiornare le banche di base: 

 Avviare AdmiCash e aprire una Società. 

 Scegliere "Dati di base – Banche di base". 

 Premere il tasto F1. Il capitolo "Banche di base" si visualizza nel manuale. 

 Eseguire le operazioni riportate, per aggiornare le banche di base. 

 Questa operazione serve ad aggiornare gli IID / BIC / Indirizzi-Swift degli istituti di 

pagamento. 

Impostare i clienti dell'ordine per ISO 20022 / SEPA (XML): 

 Finora, i pagamenti elettronici sono stati effettuati in due modi. DTA per le banche e 

OPAE per PostFinance. Queste sono due procedure e due file di pagamento 

completamente diversi. 

 A partire dal 01.01.2018, ci sarà solo la procedura unica ISO 20022 / SEPA. Il nuovo 

file XML potrà essere elaborato sia da PostFinance che dalle banche. 

 Per questo in AdmiCash, si deve impostare un nuovo cliente dell’ordine per ogni 

conto PostFinance e ogni conto bancario. 

 Avviare AdmiCash e scegliere "Pagamenti – Imposta". 

 L’elenco dei clienti dell'ordine si visualizza. Scegliere "Trattamento – Nuovo" o 

premere il tasto INSERT per visualizzare la finestra di dialogo. 

 Nella casella Definizione, inserire un nome unico. Utilizzare XML_ o ISO_ seguito dalla 

sigla della banca e il numero di conto o un testo: 

o XML_RB_xxxxxx Conto in banca Raiffeisen 

o XML_CS_xxxxxx Conto in Credit-Suisse 

o XML_PF_xxxxxx Conto in PostFinance 

o ISO_UBS_xxxxx Conto in UBS. 

 In questo modo, si può sempre vedere a quale istituto di pagamento il file XML è 

destinato. 

 In "File di pagamento" scegliere "ISO 20022 / SEPA (XML)". 

 In Nome file, inserire nuovamente l'abbreviazione dell'istituto di pagamento. 

o RB_%JJ%...xml Banca Raiffeisen 

o PF_%JJ%...xml  PostFinance 

 Lasciare invariata l'ultima parte. Questo file p.es., verrà creato con il nome 

"PF_20170625_12.xml" che vuol dire: File per PostFinance, creato il 25.06.2017, 

Contenuto: Ordine numero 12. 



  Giugno 2017 

 

 
AdmiCash GmbH 3902 Glis  Pagina 2 

 

 La definizione, quando si creano gli ordini di pagamento, si visualizza nella selezione. 

Quindi, utilizzare XML_ o ISO_ per mettere in evidenza che si tratta di un file XML e 

non di un file DTA o OPAE. 

 Con il tasto TAB o ENTER, passare alla scheda successiva "Indirizzo". 

 Inserire i propri dati, in riferimento ai contratti con gli istituti di pagamento. 
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 Con il tasto TAB o ENTER, passare alla scheda successiva "Conto". 

 

 Inserire il codice IBAN del conto a cui viene destinato il file XML. Normalmente, BIC e 

IID vengono inseriti automaticamente dalle banche di base. In caso contrario, inserire 

solo il BIC (p.es. POFICHBEXXX, RAIFCH12345). Per il BIC (Indirizzo-SWIFT) contattare 

la propria banca o visionarlo sui contratti. 

 Infine, avviare Internet-Explorer e andare alla pagina login della banca o di 

PostFinance. Evidenziare il link e copiarlo con Ctrl+C negli appunti. 

 

 Incollare il link con Ctrl+V nella linea "Indirizzo internet". 

 Salvare il cliente dell'ordine con OK. 

 Ripetere questa operazione con tutti gli istituti di pagamenti con cui si effettuano i 

pagamenti. 

Osservazioni: 

 Con AdmiCash versione 7.9.5.0, non si possono creare i file XML. Questo 

aggiornamento, serve solo per la vostra preparazione. Con il prossimo 

aggiornamento, i file XML possono essere creati e provati nell'istituto di pagamento. 
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Aggiornare i pagamenti di base: 

 Con l'introduzione di ISO 20022 si devono usare solo IBAN e IID o BIC. I dettagli dei 

conti bancari come "123456.H1/12" o simili non devono essere utilizzati. Questo può 

causare future respinte. 

 Eccezione: Se la PV è stata inserita con il lettore di documenti, compare il numero di 

riferimento a 27 cifre nella colonna "Conto, IBAN". Lasciare così oppure sostituire con 

l‘IBAN. 

 

 Recentemente, per i pagamenti con Banca, Posta e IBAN, il Numero civico 

dell'indirizzo del beneficiario, deve essere inserito in una casella separata. Si consiglia 

quindi, per ogni pagamento, di inserire la via e il numero civico nelle caselle 

corrispondenti come indicato. 

 Selezionare "Pagamenti – Pagamento di base". 

 Spostare la barra di selezione con "Freccia in giù" sul primo pagamento nella colonna 

Tipo Posta, Banca o IBAN e premere il tasto Enter (Tralasciare il PVR). 

 La finestra di dialogo corrispondente si visualizza. 
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 Se è stato registrato un conto bancario, sostituirlo con l'IBAN. 

 Passare poi alla scheda successiva "Beneficiario". 

  

 Se viene indicata la via con il numero civico, trasferire il numero civico nella nuova 

casella. 

 Se la casella della "Via" è vuota, si può lasciare vuota. 

 Anche la casella "Aggiunta" si può lasciare vuota. 

 Per i pagamenti internazionali, passare alla scheda "Istituto di pagamento". 

 

 Assicurarsi che siano inseriti il BIC/Indirizzo SWIFT e salvare tutto con OK. Ripetere 

questa procedura per tutti i pagamenti di base registrati ad eccezione dei pagamenti 

con PVR. 
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Aggiornare gli ordini permanenti: 

 Se avete inserito ordini permanenti, scegliere "Pagamenti – Ordini permanenti". 

 L'elenco degli ordini permanenti si visualizza. Controllare i pagamenti registrati 

nell'elenco e modificarli come descritto sopra nei pagamenti di base. 

 

 Importante: Salvare l'ordine permanente con OK. Con Chiudi le modifiche apportate 

non verranno salvate. 

 

Inserire i pagamenti: 

 Da ora dove possibile, inserire tutti i pagamenti con l'IBAN. Questo vale in particolare 

per la polizza di versamento arancione con il numero di riferimento. Se l'IBAN è 

stampato, si prega di utilizzarlo. 

 Se si usa un lettore di documenti, si può scansionare anche il codice IBAN. 

 Per questa operazione, fare un clic destro sull'icona PayPen in basso a destra. 
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 Il menu si visualizza. Fare clic su "Texte" e scansionare l'IBAN (della fattura o della 

PV). 

 Poi, impostare il lettore di documenti su "Banking". Questo è un suggerimento 

fornito da un cliente AdmiCash professionale del bellissimo Cantone Grigioni. Grazie 

mille e saluti . 

 Per i pagamenti internazionali, si prega di inserire sempre BIC/Indirizzo SWIFT, Nome, 

NPA, e Luogo dell'Istituto di pagamento. 

 La casella "Codice bancario" non deve più essere utilizzata.  

 Controllare anche le valute di base (Dati di base – Valute). Assicurarsi che il Codice 

ISO e il Prefisso, siano inseriti correttamente. 

 

 Per i pagamenti con PVR "Via", "Numero civico" e "Aggiunta", non devono essere 

indicati. 

 Per i pagamenti postali, si può inserire sia il numero del conto postale che l'IBAN. 

 

Preparativi per il test XML: 

 Prima di poter passare a ISO 20022, sono richieste le seguenti procedure di prova. 

 Dunque, inserire più pagamenti possibili con diversi tipi di transazione. 

 Contattare gli istituti di pagamento e informarsi in merito alla procedure di prova. 

 Accedere alla piattaforma di prova e prendere confidenza con l'operazione per 

facilitare lo svolgimento delle prove. 
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Note: 

 Sotto il menu "Aiuto", si possono trovare varie funzioni d’aiuto e supporto.

 
 Le più importanti sono "Avvia teleassistenza…" e "Info su AdmiCash…". 

 Queste informazioni si possono consultare in qualsiasi momento cliccando su 

"Visualizza le informazioni dell'aggiornamento" per visualizzarle nuovamente. 

 

Eccezione: 

Armonizzare il sistema del pagamento in Svizzera, comporta notevoli sforzi. Con la nostra 

documentazione, l'introduzione alla normativa ISO 20022 dovrebbe semplificarsi. 

Siamo naturalmente a disposizione per l'introduzione alla normativa ISO 20022 / SEPA. 

Tuttavia, l'assistenza e il supporto non sono inclusi e verranno fatturati al costo di (Fr.150.00 

per ora). 

 


