
La QR-fattura semplifica il pagamento delle fatture ed è stata introdotta in tutta la Svizzera con lo scopo di 
modernizzare il traffico dei pagamenti. La QR-fattura sostituisce le attuali polizze di versamento rosse e 
arancioni. 
Attenzione: dal 1º ottobre 2022 queste ultime non potranno più essere utilizzate. Se dopo tale data riceverete 
ancora questo genere di fatture, vi invitiamo a rivolgervi all’emittente.
Usufruite dei seguenti servizi? Di seguito trovate alcuni consigli e suggerimenti per continuare a utilizzarli 
correttamente dopo il passaggio alla QR-fattura.

Passare ora a eBill. Pagare le fatture in modo semplice, sicuro e rapido.

Con eBill ricevete le vostre fatture direttamente nell’e-banking. Sono già oltre 4000 le aziende che inviano le 
proprie fatture direttamente nell’e-banking di circa 2,5 milioni di utenti. 

Naturalmente la QR-fattura può essere impiegata per versamenti nelle filiali della Posta e presso gli sportelli 
automatici per fatture, oppure tramite ordine di pagamento.

Maggiori informazioni
www.postfinance.ch/qrf
www.pagare-semplice.ch
www.postfinance.ch/ebill
www.ebill.ch

Passaggio alla QR-fattura
Di che cosa si tratta e cosa significa per i destinatari delle fatture?
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Scansionare per ottenere ulteriori informazioni su eBill.

Ordini permanenti Liste di pagamento nell’e-banking Dati di base nel software creditori

Pagate le vostre fatture ricorrenti con 
un ordine permanente? Allora non 
 dimenticate di modificarlo presso la 
 vostra banca entro il 30 settembre 
2022. 

Spesso il vostro sistema di e-banking 
riconosce i dati del destinatario 
 precedentemente immessi e vi consente 
diriutilizzarli mediante un apposito 
 modello per i pagamenti futuri. In tale 
ottica, d’ora in poi dovete ricordare  
di utilizzare i dati della QR-fattura.

Modificate i dati di base nel vostro 
software creditori e memorizzate 
per ogni beneficiario del pagamento 
un IBAN (QR) conformemente alla 
QR-fattura.

In quest’occasione, verificate diretta-
mente se il vostro emittente di fatture 
offre eBill. In caso di eBill con autorizza-
zione permanente consentite anche 
l’addebito automatico delle vostre 
 fatture.

Inoltre, alcuni sistemi di e-banking vi 
mostrano se il vostro emittente di 
 fatture è un partecipante eBill. Sfruttate 
l’opportunità e pagate le vostre fatture 
con eBill, se possibile. A tale scopo 
 eseguite la registrazione una tantum 
sulla piattaforma eBill.
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