Servizio EBICS BCG.
Connettete il vostro software direttamente con noi.
I vostri vantaggi
Integrazione
Efficienza
Sicurezza
Controllo
Gratuito

I dati vengono scambiati direttamente tra il vostro software e la Banca Cantonale Grigione.
Grazie all’adozione di vari standard (EBICS, standard svizzero ISO-20022) elaborate i vostri dati senza
soluzione di continuità tra i media e aumentate così l’efficienza nel vostro traffico dei pagamenti.
Diversi meccanismi proteggono i vostri dati durante la trasmissione.
Gestire e conferire procure diventa più semplice.
Per voi, il servizio EBICS BCG è gratuito.

Con il servizio EBICS BCG aumentate l’efficienza del vostro traffico dei pagamenti in base allo standard svizzero ISO-20022 e
indipendentemente dall’e-Banking BCG. EBICS è uno standard europeo per lo scambio automatico dei dati e adatto anche per
grandi volumi di dati. Siete voi stessi ad amministrare i diritti di accesso, indipendentemente dalla procura esistente sul conto.
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Formati

Ordine di pagamento:
Ordine di addebitamento diretto:
Notifica di elaborazione:
Reporting di conto intraday:
Reporting di conto a fine giornata:
		
Comunicazione di sistema:
		
Sicurezza

pain.001 (CH; tipo di ordine XE2)
pain.008 (CH; tipo di ordine XL3 LSV+, XL4 BDD)
pain.002 (CH; tipo di ordine Z01)
camt.052 (CH; tipo di ordine Z52)
camt.053 con dettagli (CH; tipo di ordine Z53)
camt.054 con dettagli (CH; tipo di ordine Z54)
Tipo di ordine HAC
Tipo di ordine PTK

Standard di sicurezza all’avanguardia proteggono lo scambio di dati impiegando valori di hash, coppie
di chiavi private e pubbliche e firme elettroniche.
Gli ordini di pagamento provengono dall’ambiente sicuro della vostra azienda. Gli ordini di pagamento
vengono autorizzati da partecipanti autorizzati tramite firma elettronica personale direttamente nel
vostro software. Per ogni ordine di pagamento, il servizio EBICS BCG accerta la presenza dell’autorizzazione del partecipante, del conto e del tipo di ordine.
Tutti gli accessi, le transazioni e i dati trasmessi vengono protocollati e possono essere verificati e analizzati in qualsiasi momento.

Requisiti

– Software compatibile con EBICS
– Firma del contratto e definizione dei partecipanti mediante foglio dei partecipanti,
che è parte integrante del contratto con la BCG
– Ricezione del foglio dati dei parametri bancari (un datasheet per ogni partecipante)
– Inizializzazione tramite foglio dati dei parametri bancari per generare le lettere INI e HIA
– Firma delle lettere INI e HIA generate e inoltro alla BCG

Il vostro prossimo passo
Per domande, il nostro Contact Center e-Banking resta a disposizione al numero +81 41 256 91 91 o via e-mail all’indirizzo
e-banking@gkb.ch oppure potete rivolgervi ai nostri consulenti aziendali digitali al numero +41 81 256 46 46 o all’indirizzo
e-mail digital.business@gkb.ch.
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