Emissione di fatture –
facile, digitale e automatizzata.
Grazie alla QR-fattura e a eBill.

Benvenuti
nel mondo digitale.

Il 30 settembre 2022 PostFinance ritirerà
dal mercato le polizze di versamento rosse
e arancioni. Questo cambiamento interessa
tutti gli agenti economici e i clienti delle
banche e segna il passaggio della fatturazione dal mondo analogico al mondo
digitale – grazie alla QR-fattura e a eBill.
Provvedete tempestivamente all’adeguamento della vostra contabilità creditori e
debitori e del vostro traffico dei pagamenti,
per approfittare di numerosi vantaggi per
la vostra azienda e per i vostri clienti.

2

Nuove prospettive
per la fatturazione.

La fatturazione e il traffico dei pagamenti diventano
ancora più efficienti. Dal 30 settembre 2022 le polizze di
versamento rosse (PV) e arancioni (PVR) non si potranno
più utilizzare.
Benvenuti nel mondo digitale della fatturazione.
Digitalizzate e automatizzate la fatturazione e semplificate
il traffico dei pagamenti per i vostri clienti per il futuro –
grazie alla QR-fattura e a eBill.

Mondo
digitale

– Più efficienza nell’amministrazione, grazie all’automatizzazione del processo di fatturazione e del traffico
dei pagamenti.
– Verifica dei pagamenti semplificata, grazie alla riduzione delle operazioni manuali.
– Meno errori, perché tutte le informazioni di pagamento
vengono trasmesse in forma elettronica.
– Minore dispendio di risorse, perché non è più necessario ordinare polizze di versamento prestampate.
– Si riduce o si elimina del tutto l’uso della carta.
– Potete scegliere tra QR-fattura ed eBill, o combinare
entrambe le soluzioni, in base alle vostre esigenze e
soprattutto alle esigenze dei vostri clienti.

eBill
Trasformazione

Evoluzione

Effettuare ora
il passaggio

Scelta consigliata

QR-fattura

Mondo
analogico

Polizza di
versamento

Base
Entro il
30.09.2022

3

QR-fattura –
l’evoluzione della polizza di versamento.

La QR-fattura, che andrà a sostituire le
attuali polizze di versamento, può essere
stampata su carta o generata in formato
digitale. Si compone di una sezione pagamento e di una ricevuta. Tutte le informazioni di pagamento sono contenute sia in formato digitale nel Swiss QR Code sia, come
di consueto, nel testo in chiaro. In questo
modo il destinatario della fattura può controllare la correttezza dei dati di pagamento
dopo la scansione e prima di autorizzare
il pagamento e, se necessario, può anche
registrare i pagamenti manualmente.
Come si genera la QR-fattura?
Potete generare e stampare autonomamente le QR-fatture in pochi passaggi, rispettando alcuni requisiti di
forma definiti nelle Guidelines pubblicate nel sito PaymentStandards.ch*. Tutto diventa ancora più semplice
se provvedete ora a digitalizzare la vostra contabilità creditori e debitori in collaborazione con la vostra banca e
il vostro partner per il software. Poiché la QR-fattura ed
eBill sono perfettamente compatibili, potete scegliere di
approfittare subito anche dei vantaggi di eBill o adottare
questa soluzione in un momento successivo.
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* www.paymentstandards.ch/de/shared/communication-grid/style-guide.html

VANTAGGI
PER GLI EMITTENTI DI QR-FATTURE:
• Potete stampare direttamente le fatture con la sezione
pagamento e la ricevuta su carta bianca perforata – non
sono più necessari moduli prestampati.
• Se lo desiderate, potete anche generare le vostre
QR-fatture in modalità paperless.
• Fatturazione in CHF e EUR più facile e rapida, direttamente
nel sistema di fatturazione, senza convenzione PVR o PVBR.
• Un numero di riferimento esistente per la polizza PVR
può essere riportato invariato e usato come riferimento
QR, sempre in combinazione con un QR-IBAN.
• Il «Structured Creditor Reference» (SCOR) semplifica il
collegamento di un pagamento con la contabilità debitori/
creditori grazie ad un codice identificativo univoco per
ogni transazione. In combinazione con l’IBAN può essere
utilizzato sia in Svizzera che a livello internazionale.
• I pagamenti in entrata possono essere elaborati in
maniera totalmente automatica.

Come la QR-fattura andrà a sostituire le polizze di versamento.
Polizza di versamento arancione
Polizza di versamento rossa
con numero di riferimento (PV/PVR)

QR-fattura con QR-IBAN
+ riferimento QR
Empfangsschein

Zahlteil

Konto / Zahlbar an

CH44 3199 9123 0008 8901 2
Max Muster & Söhne
Musterstrasse 123
8000 Seldwyla

Konto / Zahlbar an

CH44 3199 9123 0008 8901 2
Max Muster & Söhne
Musterstrasse 123
8000 Seldwyla

Referenz

21 00000 00003 13947 14300 09017

Referenz

21 00000 00003 13947 14300 09017

Zahlbar durch

Zahlbar durch

Simon Muster
Musterstrasse 1
8000 Seldwyla

Simon Muster
Musterstrasse 1
8000 Seldwyla

Währung

Betrag

CHF

2 500.25

Währung

CHF

Betrag

2 500.25

QR-fattura con IBAN
senza riferimento
Empfangsschein

Zahlteil

Konto / Zahlbar an

CH58 0079 1123 0008 8901 2
Max Muster & Söhne
Musterstrasse 123
8000 Seldwyla

Konto / Zahlbar an

CH58 0079 1123 0008 8901 2
Max Muster & Söhne
Musterstrasse 123
8000 Seldwyla

Zusätzliche Informationen

Auftrag vom 15.06.2020
//S1/10/20170309/11/140210/20/14000000/30/
106017086/31/210115

Zahlbar durch

Simon Muster
Musterstrasse 1
8000 Seldwyla

Zahlbar durch

Simon Muster
Musterstrasse 1
8000 Seldwyla
Währung

Betrag

CHF

1 949.75

Annahmestelle

Währung

CHF

Betrag

1 949.75

Annahmestelle

UV;UltraPay005;12345
XY;XYService;54321

Destinatari:
– Tutte le aziende
– Tutte le associazioni
– Tutti i privati

QR-fattura con IBAN
+ Creditor Reference (ISO 11649)
Empfangsschein

Zahlteil

Konto / Zahlbar an

CH58 0079 1123 0008 8901 2
Max Muster & Söhne
Musterstrasse 123
8000 Seldwyla

Konto / Zahlbar an

CH58 0079 1123 0008 8901 2
Max Muster & Söhne
Musterstrasse 123
8000 Seldwyla

Referenz

RF18 5390 0754 7034

Referenz

RF18 5390 0754 7034

Zahlbar durch

Zahlbar durch

Simon Muster
Musterstrasse 1
8000 Seldwyla

Simon Muster
Musterstrasse 1
8000 Seldwyla

Währung

Betrag

CHF

2 500.25

Währung

CHF

Betrag

2 500.25

Annahmestelle

UV;UltraPay005;12345
XY;XYService;54321

Destinatari:
– Associazioni
– Clienti privati

VANTAGGI
PER I DESTINATARI DI QR-FATTURE:
• Maggior livello di automazione nel processo di gestione
dei creditori, poiché tutte le informazioni sul pagamento
sono integrate nel Swiss QR Code.
• Migliore qualità dei dati grazie a maggiori e più precise
informazioni in forma standardizzata.
• Riduzione delle operazioni manuali grazie all’automatizzazione dei riferimenti di pagamento senza soluzione di
continuità dal committente al destinatario.
• Le informazioni della fattura possono essere utilizzate
per un raffronto automatico nel sistema contabile.
• Scansione facile e sicura dei dati di pagamento contenuti
nel Swiss QR Code tramite lettori e smartphone al posto
della registrazione manuale.
• La possibilità di acquisire tutti i dati di pagamento tramite
la scansione del Swiss QR Code rende più efficiente la
gestione dei pagamenti e riduce gli errori.
• È possibile verificare la correttezza dei dati tramite il
raffronto con il testo in chiaro presente nella sezione
pagamento.
• Rimane la libertà di scegliere il canale di pagamento:
e-banking, m-banking o pagamenti per posta o allo
sportello postale.

UV;UltraPay005;12345
XY;XYService;54321

Destinatari:
– Tutte le aziende
– Tutte le associazioni
– Tutti i privati

Il riferimento QR, che corrisponde all’attuale numero di
riferimento PVR, consente un agevole raffronto delle fatture con i pagamenti in entrata. Si possono quindi continuare a utilizzare i numeri di riferimento PVR esistenti.
Il riferimento QR, tuttavia, deve essere utilizzato insieme
al cosiddetto QR-IBAN comunicato dalla banca.
Lo Structured Creditor Reference (SCOR) ha la stessa funzione di un riferimento QR. La differenza consiste solo
nella logica con cui viene calcolato e nel fatto che viene
utilizzato anche nel traffico dei pagamenti internazionale, mentre il riferimento QR si utilizza solo in Svizzera
e Liechtenstein. Per poter utilizzare lo SCOR è necessario
utilizzare contemporaneamente l’IBAN.
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eBill –
la fattura digitale per la Svizzera.

Con eBill digitalizzate la vostra fatturazione.
Potete inviare le fatture in modo sicuro
direttamente nel sistema di e-banking e
m-banking dei vostri clienti. In questo
modo riducete il lavoro amministrativo,
potete contare su pagamenti in entrata
affidabili e mantenete il controllo sul processo di fatturazione. Per poter utilizzare
eBill, gli emittenti di fatture necessitano
di un partner di rete. Un elenco di partner
di rete si può trovare qui: www.ebill.ch/en/
issue-an-invoice.html. Questi partner vi
possono supportare nell’adeguamento
del vostro sistema di fatturazione e sono
a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
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VANTAGGI
PER CHI EMETTE LE FATTURE CON eBill:
• Si riduce al minimo l’uso di carta per la fatturazione:
così potete risparmiare risorse e tutelare l’ambiente.
• Fatturazione, invio e pagamento sono completamente
digitalizzati e l’elaborazione avviene in maniera automatizzata: così la vostra azienda è già pronta per il futuro.
• Potete ricevere i pagamenti puntualmente. I pagamenti
in entrata vengono elaborati in maniera automatica.
• eBill risponde a una concreta esigenza dei clienti: così
aumentate la soddisfazione dei clienti.
• Con un piccolo sforzo in più, al momento dell’introduzione
della QR-fattura potete approfittare subito anche dei
vantaggi di eBill.

Ricevere i pagamenti con puntualità.
I riscontri di numerose aziende lo dimostrano:
in questo modo i clienti pagano le fatture con
maggiore affidabilità rispetto alle fatture cartacee o a quelle ricevute tramite e-mail. La data
di scadenza preimpostata dall’azienda per le
fatture viene acquisita come suggerimento
nell’e-banking.
Fatturazione efficiente e sicura.
Potete emettere le fatture nel vostro software
di fatturazione e trasmetterle direttamente
come fatture eBill nel sistema di e-banking e
m-banking dei vostri clienti. Un sistema affidabile, sicuro e trasparente. In questo modo
evitate i danni reputazionali provocati da spam
e phishing.
Aumentare la soddisfazione dei clienti.
Con eBill, il cliente riceve e verifica la fattura
diret tamente nel sistema di e-banking e
m-banking e può pagare in modo semplice e
sicuro. Per voi, questo significa ricevere meno
richieste di chiarimento da parte dei clienti e
poter contare su incassi affidabili.

VANTAGGI
PER CHI RICEVE LE FATTURE CON eBill:

eBill in cifre:

2 milioni

di utenti registrati ricevono le fatture,
le controllano e ne autorizzano il pagamento tramite l’infrastruttura eBill.

95%

Il
degli istituti finanziari svizzeri è collegato
all’infrastruttura eBill e la promuove attivamente.

4000 emittenti di fatture utilizzano con successo
eBill tramite i rispettivi partner di rete.

0 casi di frode o abuso grazie agli elevati standard di

sicurezza dell’infrastruttura eBill a livello tecnico e organizzativo.

Passate ora a eBill, semplicemente.
Inviate fatture eBill offrendo così ai clienti la possibilità
di riceverle, controllarle e pagarle in maniera digitale.
Per adeguare in modo semplice il vostro sistema di fatturazione dovrete rivolgervi a un partner di rete eBill a
vostra scelta.
Cogliete l’occasione del passaggio alla QR-fattura: è concepita in modo tale che con un solo piccolo sforzo in più
potete approfittare subito anche dei vantaggi di eBill. La
vostra banca e il vostro partner di rete vi offriranno tutta
la consulenza necessaria.

• Con eBill le fatture vengono inviate direttamente nel
sistema di e-banking e m-banking.
• I pagamenti si effettuano in modo rapido e sicuro, con
pochi clic.
• I destinatari delle fatture hanno il completo controllo
sui propri pagamenti – in ufficio, in home-office o fuori
ufficio.
• eBill è un servizio gratuito per i destinatari delle fatture.
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Parlatene subito con la vostra banca
e il vostro partner per il software.

La digitalizzazione del traffico dei pagamenti in
Svizzera.
SIX digitalizza il traffico dei pagamenti in Svizzera, semplificando quindi i processi per tutte le parti coinvolte nella
fatturazione. Dal 30 giugno 2020 la QR-fattura ha gradualmente sostituito la polizza di versamento tradizionale: un
vero e proprio anello di congiunzione tra il mondo cartaceo e quello digitale. eBill si spinge ancora oltre.
eBill elimina ogni residua soluzione di continuità nei
sistemi di trasmissione e digitalizza l’intera catena di creazione del valore, dall’emissione della fattura al pagamento:
gli emittenti delle fatture inviano le fatture direttamente
e in modo sicuro al sistema di e-banking e m-banking dei
loro clienti. Questi verificano tutte le informazioni online
e possono autorizzare il pagamento delle fatture semplicemente premendo un tasto. eBill semplifica in modo
sistematico tutte le procedure e punta su un’esperienza
dei clienti completamente digitale, senza l’uso di carta. Si
tratta di un impulso positivo per l’economia e la società
svizzera nonché per la competitività futura.

Trovate maggiori informazioni sul traffico dei pagamenti svizzero nel White Paper di SIX (six-group.com/
future-billing), che fornisce, sulla base delle attuali tendenze, approfondimenti strategici sui possibili sviluppi
futuri nell’ambito della fatturazione, sia per gli emittenti
che per i destinatari di fatture.
Digitalizzate la fatturazione, con la vostra banca e il
vostro partner per il software.
Il 30 settembre 2022 tutte le tradizionali polizze di versamento verranno ritirate dal mercato. Pianificate
tempestivamente il passaggio dal mondo analogico al
mondo digitale. La vostra banca e il vostro partner per il
software vi potranno supportare con il loro know-how.
Per saperne di più sulla digitalizzazione
della fatturazione, sull’implementazione
della QR-fattura e di eBill e sull’armonizzazione del traffico dei pagamenti vi invitiamo
a consultare il sito pagare-semplice.ch/
emittenti-di-fatture.
Wichtiger HINWEIS !
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