Comunicato stampa
9 giugno 2020

SIX
Pfingstweidstrasse 110
Postfach
CH-8021 Zürich
www.six-group.com
Media Relations:
T +41 58 399 2227
pressoffice@six-group.com

Introduzione della QR-fattura in Svizzera
Dal 30 giugno 2020 in Svizzera verrà introdotta la QR-fattura. In questo modo i pagamenti
diventeranno più facili, veloci ed efficienti. La nuova QR-fattura sostituirà
progressivamente le odierne polizze di versamento.
La QR-fattura modernizza il traffico dei pagamenti svizzero. Dal 30 giugno 2020 i destinatari
delle fatture potranno ricevere le prime QR-fatture anziché le consuete polizze di pagamento.
Elemento distintivo della QR-fattura sarà lo Swiss QR Code, che contiene tutte le principali
informazioni necessarie per un pagamento comodo, automatico ed efficiente.
Progressiva sostituzione delle polizze di versamento
La QR-fattura sostituirà progressivamente le odierne polizze di versamento. In una prima fase i
consumatori e le imprese potranno utilizzare per i pagamenti sia le tradizionali polizze di
versamento sia la QR-fattura. La QR-fattura, come le polizze di versamento utilizzate finora, si
compone di una sezione di pagamento e di una ricevuta. Nello Swiss QR Code al centro della
sezione di pagamento sono contenute tutte le informazioni che nella fattura appaiono anche
in forma di testo. La perforazione consente, come di consueto, il distacco della sezione di
pagamento e della ricevuta dalla fattura.
Possibilità di pagamento della QR-fattura
I destinatari delle fatture hanno diverse possibilità per pagare una QR-fattura.
• Tramite e-banking
aprire l’applicazione dell’e-banking, inquadrare lo Swiss QR Code con la funzione QR
Reader o con la fotocamera integrata e autorizzare il pagamento con un clic. Con la QRfattura è possibile anche digitare le informazioni di pagamento.
• Tramite mobile banking
aprire l’app di mobile banking sullo smartphone, inquadrare lo Swiss QR Code con la
funzione di lettura dei codici QR e autorizzare il pagamento con un tocco.
• Per posta
la QR-fattura funge anche da polizza di versamento (sezione pagamento e ricevuta),
che può essere pagata allo sportello postale, a uno sportello automatico o inviata per
posta alla banca come ordine di pagamento.
• Oppure, nel caso delle imprese, con un software gestionale.
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La QR-fattura offre molti vantaggi
I destinatari delle fatture possono scansionare il codice QR in modo semplice e comodo. Il
pagamento viene autorizzato automaticamente con un clic. Inoltre non serve digitare il
numero del conto e il numero di riferimento – i pagamenti diventano più veloci e si riduce il
rischio di errori. Da notare è anche l’unificazione del formato: ora esiste soltanto un unico
documento, invece di sette diversi tipi di polizze di versamento come in passato.
Anche per gli emittenti delle fatture (imprese) l’intero processo di fatturazione diventa più
rapido, più efficiente e, a medio termine, più economico: questo grazie alle informazioni di
pagamento strutturate, alla diminuzione del lavoro manuale, alla riduzione dei rischi di errore
e alla semplificazione della gestione dei debitori. Inoltre è possibile generare autonomamente
le QR-fatture e stamparle su carta bianca perforata. Sicuramente la QR-fattura costituisce un
vantaggio per tutti gli attori del mercato e l’intera economia svizzera, e apporta un importante
contributo alla strategia di digitalizzazione elvetica.
La scelta spetta ai destinatari delle fatture
I destinatari delle fatture possono sfruttare i vantaggi della QR-fattura e pagare in modo
digitale, ma non sono costretti a farlo: gli attuali canali di pagamento alla posta e in banca
rimangono attivi. In una prima fase sarà possibile utilizzare parallelamente le odierne polizze
di versamento e la QR-fattura. Patrick Graf, presidente del consiglio di amministrazione di
SIX Interbank Clearing SA e membro del comitato di direzione di PostFinance: «Le odierne
polizze di versamento sono in uso da decenni. Quando si decide di sostituire un simile ‹bene
culturale› elvetico, gli attori della piazza finanziaria svizzera lo fanno con il necessario rispetto e
la dovuta cautela. Non vogliamo togliere niente ai consumatori, bensì mettere a loro
disposizione la QR-fattura come ulteriore possibilità di pagamento. A partire dal 30 giugno
2020, potranno pagare in modalità digitale, se lo desiderano.»
Le banche svizzere adegueranno puntualmente entro il 30 giugno 2020 le proprie soluzioni di
e-banking e mobile banking al pagamento della nuova QR-fattura. I consumatori non devono
fare nulla. I clienti riceveranno maggiori informazioni dal proprio istituto finanziario. Le
imprese che utilizzano soluzioni hardware e software dovranno tuttavia adeguare i software
per la gestione dei creditori e dei pagamenti, i lettori e le piattaforme di scansione per poter
ricevere e pagare le QR-fatture.
Una pietra miliare per la digitalizzazione del traffico dei pagamenti
Con l’introduzione della QR-fattura, gli attori della piazza finanziaria svizzera, con il sostegno
attivo dell’economia e della società elvetica, pongono una pietra miliare per la digitalizzazione
globale dei processi finanziari. La QR-fattura, a sua volta, rappresenta l’anello di congiunzione
tra il mondo cartaceo e il mondo digitale, rispondendo alle attuali esigenze del mercato. Inoltre
soddisfa i requisiti normativi più severi: il maggiore contenuto di dati del codice QR ne
garantisce la possibilità di utilizzo a lungo termine.
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Sviluppo congiunto della QR-fattura
SIX gestisce, sviluppa e digitalizza il traffico dei pagamenti per la piazza finanziaria svizzera ed
è responsabile dello sviluppo e del lancio sul mercato della nuova QR-fattura. La QR-fattura è
stata sviluppata da SIX in collaborazione con banche e produttori di software, mantenendo un
dialogo costante anche con i rappresentanti di imprese e clienti privati. Anche il lancio sul
mercato della QR-fattura è frutto di un impegno comune tra piazza finanziaria, economia,
Stato e rappresentanti dei consumatori. Marco Menotti, Head Banking Services e membro
della direzione del Gruppo SIX: «La QR-fattura è stata sviluppata da SIX e da tutti gli attori
della piazza finanziaria svizzera e armonizzata nell’intero mercato. Le esigenze di tutti gli attori
del mercato si rispecchiano ora nella nuova QR-fattura. Di conseguenza questo strumento può
contare su un vasto consenso e supporto, in quanto possiede i requisiti necessari per
affermarsi come nuovo standard di pagamento.»
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SIX gestisce e sviluppa servizi infrastrutturali nelle unità aziendali Securities & Exchanges, Banking
Services e Financial Information, con l’obiettivo di potenziare efficienza, qualità e spinta innovativa
nell’intera catena di valore della piazza finanziaria svizzera. L’azienda è di proprietà dei suoi utenti (122
banche) e opera in 20 Paesi. Con i suoi circa 2600 dipendenti, nel 2019 ha generato ricavi d’esercizio per
oltre 1,13 miliardi di franchi svizzeri e un risultato consolidato di gruppo di 120,5 milioni di franchi svizzeri.
www.six-group.com

3| 3

