
Acquisire più clienti 
per eBill 
Best practice



32

Conoscete già i vantaggi di eBill: risparmio di tempo e denaro e 
affidabilitàinterminidiricevimentodeipagamentiperchiemette 
lefattureepossibilitàdiaccedereaunamodalitàdipagamento
comodaesicuradirettamentedall’e-bankingperchilericeve.

E questo valore aggiunto apportato dal servizio convince: sia il 
 numero degli emittenti e dei destinatari delle fatture sia il numero 
delletransazionieBillsonoincostanteaumento.

Convincete la vostra clientela riguardo a eBill 
AdoperiamociinsiemeperampliarelacerchiadiutentieBill.Oltre
allecampagnedimarketinggenerichecheportiamoavantiinsiemea
SIX,anchevoipotetedareilvostrocontributoperacquisireulteriori
clientipereBill.
 
Più utenti eBill grazie alle best practice
Nellebestpracticeriportatenellepagineseguentiscoprirete,ad
esempio,
 – come far conoscere eBill alla vostra clientela; 
 – come sfruttare le potenzialità di eBill con la vostra clientela;
 – comeportareinmodomiratoilmaggiornumerodiclientipossibile
adaggiungerelavostraaziendacomeemittentedifatture.

Saremo lieti di assistervi con la nostra pluriennale esperienza e vaste 
competenze.
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Comunicate attraverso i vostri canali 11  
Best practice 1

TrovatenuovidestinatarieBillconlafunzioneLookup 19 
Best practice 2

ConfigurateilmodulodiadesioneaeBillconilmassimodellasemplicità 27 
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Transazioni eBill Altri tipi di fattura B2C

Valori di crescita previsti SIX

400 mln  

fatture  

B2C

Tendenza dell’utilizzo di eBill 
Dati e fatti aggiornati

57.8mln
delle economie 
 domestiche svizzere

Concirca2,4 milionidi
utenti,eBillraggiungeben 
la metà di tutte le economie 
domestichesvizzere.

di copertura delle banche

Tuttelegrandibanchedella
SvizzeraoffronoeBill.In
 questo modo la clientela 
 riceve le fatture diretta
mentenell’online-banking.

Le aziende siaffidanogià 
a eBill per emettere le loro 
fatture e la tendenza è in 
crescita.

di transazioni

TransazionieBillnel2021.
Ognimeseleaziende
 inviano milioni di fatture 
eBill.

di crescita

Crescita annua delle transa
zionidel 25%inSvizzera.

99% entro i termini

Le fatture vengono saldate 
puntualmente alla scadenza 
oinanticipo.

Potenzialità di eBill 
Quota di crescita di eBill nel mercato delle fatture B2C

Con eBill la clientela non riceve più le fatture per posta o per email, ma direttamente 
nell’e-banking,dovepuòprocederesubitoconilpagamento.UnafatturaeBillconsentedi
risparmiarerisorseecartaeoffreilmassimodellasicurezzaneltrafficodeipagamenti.

GliobiettividicrescitadiSIXprevedonocheentroil2028il 60%dellefattureB2Csarà
inviatocomeeBill.

Lafatturadigitaleèsemprepiùdiffusaegodediunacrescentepopolarità.Oggisonogià
400 milionilefatturenelsegmentoB2CelaquotadifattureeBillregistraogniannouna
crescitadavveroelevata.
Anchevoi,inqualitàdiemittentidifatture,beneficiatediquestoincrementonelmomento 
incuisemprepiùclientioptanoperlaricezionedieBill.

Lapercentualediutentie-bankinginSvizzeraèmoltoelevata.Circail70%della
popolazione/clienteladiPostFinanceutilizzagiàl’e-bankingedèinlineadimassima
raggiungibilepereBill.L’89% 1dellapopolazioneconosceeBill.
1StudiorappresentativocondottoincollaborazioneconGFSBern(aprile2022)

Dati di SIX relativi al 2022
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Come PostFinance promuove eBill 
Campagnedimarketingfocalizzatesullaclientelaprivata

Attraversomisuredicomunicazionecongiunte,SIXegliistitutifinanziariaderentisiprefiggono 
didiffonderelaconoscenzadelpagamentotramiteeBilltralapopolazione.PostFinanceha
giàrealizzatodiversestrategiedico-branding,comedimostranoancheiseguentiesempi:

Newsletter

Banner HTML

Integrazione in siti web

Social media

Consiglio 

Allineate le vostre attività alle misure sovraordinate

Considerate le attività di comunicazione sovraordinate di SIX e PostFinance per allinearvi le 
vostrepersonalimisuredipromozionedieBill.

Ciriserviamoildirittodimodificarelemisureelencateinqualsiasimomentoesenzapreavviso.

2023

T1 T2 T3 T4

SIX

Istituti finanziari

Partner di rete

Emittente della 
fattura

23 post sui social media al mese

Misuredimarketingconemittentidifattureeorganizzazionidibeneficenza

Newsletter sui 
 pagamenti

Informazioni sul 
 concorso eBill

Evento eBill / B2B

Workshopemisureesclusive

Contentmarketing(newseblog)

Annunciapagamento(SEA,displayesocialmedia)

Concorso eBill

CampagnaPusheBill
concorso
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Cosa potete fare per acquisire nuovi utenti eBill 
Possibilimisureevantaggi

Aumentare la notorietà

Fate conoscere meglio 
eBill alla vostra clientela 
parlando del servizio sui 
vostri canali, ad esempio 
in occasione dell’invio di 
una fattura o nel pros
simo numero della vostra 
newsletter.Lenostre
 proposte concrete di 
 attuazione vi aiuteranno 
afarlo.

→ Best practice 1

I vantaggi che otterrete dall’acquisizione di nuovi utenti eBIll

 – Fatturazione meno dispendiosa:  
risparmiate risorse e riducete i costi

 – Accreditiaffidabili

 – Meno errori nella ricezione delle fatture

 – Posizionamento come azienda innovativa in campo digitale

Ottenere risultati

Cercate di convincere il 
maggior numero possi
bilediclientiadattivare
eBill.Unmodulodiade
sione semplice è fonda
mentale per riuscire in 
quest’obiettivo.Un
 apposito controllo vi 
 assicurerà inoltre un 
processo di adesione 
snelloedefficiente.

→ Best practice 2 e 3

Sfruttare il potenziale

Aprite le porte a tutta  
laclientelachedesidera
ricevere le fatture prefe
ribilmentetramiteeBill.
Perfarlo,approfittate 
di utili funzioni come 
Lookupeivostripro-
cessidivendita.

→ Best practice 4 e 5
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Comunicate attraverso i vostri canali 
Best practice 1

Fatture,newsletteroconcorsi:l’esperienzaciinsegnacheicanalidicomunicazione
aziendalisonol’idealeperconvincerelaclienteladeivantaggidieBill.

Nellabestpractice 1vimostriamocomeriuscireacreareeattuaremisureefficaciin
pochemosse.InostrisuggerimentisibasanosuirisultatidicampagneeBillaziendalie
suiriscontridiclientichehannogiàattuatomisurepropriesuquestotema.

Consiglio: su postfinance.ch/ebill-marketingtrovatematerialidimarketinggratuitiper
l’attuazionedellevostremisure,chepotetescaricareeutilizzareintuttacomodità.

https://www.postfinance.ch/ebill-marketing
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Semplici misure per iniziare 

BP1 – Promozione eBill

Da cosa iniziare?
Utilizzate i vostri canali di comunicazione esistenti come invii di fatture o newsletter per 
incoraggiarelaclientelaadattivareeBill.Perattuarelemisureintuttasemplicitàtrovateutili
materialidimarketingsulsitopostfinance.ch/ebill-marketing.

Logo eBill sulla fattura Volantino informativo eBill Volantino informativo eBill InserzioniNewsletter via e-mail Piè di pagina

Utilizzate come misura 
altamenteefficaceivostri
invii di fatture per segna
lare alla clientela il servizio 
eBill.Impiegateatale
 scopo l’«elemento di 
richiamoeBill».

Convincete la clientela 
 dedicando un articolo 
 della vostra newsletter a 
eBill.

Pubblicateunannuncio 
su eBill nella vostra rivista 
per la clientela o il perso
nale.Atalfine,avetea
 disposizione un apposito 
modello.

Comunicate i principali 
vantaggi di eBill alla vostra 
clientelainmodochiaroe
sinteticoinunapagina.

Integrate il vostro logo e 
approfittatedellapossi-
bilitàdibrandingsul
volantinoinformativo.

Ricorrete agli elementi di 
testopredefinitiperla
 vostra comunicazione su 
eBill.Copiatelidiretta-
mente oppure adeguateli 
allevostreesigenze.

Il modello per il piè di 
paginapuòessereinserito
come elemento di naviga
zionenelvostrositoweb
oppure aggiunto come 
elemento di design alla 
vostrafirmae-mail.
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IL  
VOSTRO 
LOGO

Altre misure 

BP1 – Promozione eBill

Spingetevi oltre!
CoinvolgetealtricanalinellavostracomunicazionesueBillecombinateattivitàonlinee
offlineperraggiungerelapiùampiacerchiadiclientipossibile.

Banner Social mediaSito / blog di notizie SMS / notifica push

Impiegateil«bannerfisso
oHTML»sulvostrosito
webonell’ambitodiuna
campagna di comunica
zione.Imodellisono
disponibilineimateriali 
dimarketing.

Utilizzate SMS e/o 
notifichepushpercercare
diraggiungereanchei
gruppi target più giovani  
espingerliadattivareeBill.

Segnalate alla vostra clien
tela la modalità di paga
mento eBill sul vostro sito 
web(ades.landingpage
opostsulblog).

Postate sui social media e 
inseriteillinkaunavostra
landing page in cui la 
clientela possa informarsi 
su eBill e sulle altre 
 modalità di pagamento 
cheoffrite.
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Misure aggiuntive 

BP1 – Promozione eBill

Iniziative individuali
Cercate altre idee con cui poter convincere la vostra clientela a utilizzare eBill?  
Quitrovateefficaciproposteeidee,comeadesempiol’esecuzionediunconcorsoeBill.

Volantino eBill  
con concorso

Call center / assistenza Fatturazione cartacea  
a pagamento

Cashback eBill

Create un volantino eBill e 
abbinateloaunconcorso.
In questo modo motive rete 
la vostra clientela a utiliz
zare eBill  e ad aggiungere 
la vostra azienda come 
emittentedifatture.

Lanciate una campagna  
dicashbackoffrendo,ad
esempio, ai primi 5000 
clienticheselezionano
l’opzione«attivareeBill»
unaccreditodi10 franchi
sullafatturasuccessiva.

Applicate una commis
sionedielaborazioneper
l’invio di fatture cartacee  
e offrite quindi alla vostra 
clientela un incentivo 
finanziarioperutilizzare
eBill.

Segnalate eBill alla vostra 
clientela sul vostro sito 
webelanciateinaggiunta
un concorso:  
postfinance.ch/ebill-
marketing.

Istruite il vostro personale 
del call center o dell’assi
stenzaaffinchéstimolila
clientela a registrarsi a eBill 
quando vi contatta per 
chiederespiegazionisu
unafatturaricevuta.

Landing page eBill  
con concorso

https://www.postfinance.ch/ebill-marketing
https://www.postfinance.ch/ebill-marketing
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Trovate nuovi destinatari eBill  
conlafunzioneLookup 

Best practice 2

GrazieallafunzioneLookuprintracciatelaclientelachedesideraricevereautomatica
mentelefattureeBill.

Ecco come funziona: in qualità di emittente della fattura eBill, con un’interrogazione 
degliindirizzie-mailoIDI(numerodiidentificazionedell’impresa)dellavostraclientela
poteteverificareseègiàregistratacomeutenteeBillehaattivatol’opzione«Aggiun
gereautomaticamenteemittentidifatture»,comequasiunmilionediutentieBillha
giàfatto.

InquestocasopoteteinviarelavostraprimafatturaeBillsenzaulteriorioneri.
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TrovatelavostraclientelachepreferisceeBill 
BP2–FunzioneLookup

Potenziale
Attivandol’opzione«Aggiungereautomaticamenteemittentidifatture»ildestinatariodellafattura
acconsentealrecapitodifattureeBillnelsuoe-bankingomobilebanking.LafunzioneLookupvi
consente,inquantoemittentidellafattura,dirisalireallaclientelachehaconcessoquestaautoriz
zazioneeaggiungerladirettamentetraivostridestinataridellefatture.Conundispendiominimo
potetedunqueacquisireulterioridestinatarieBill.

Inqualitàdiemittentedellafattura,aveteduepossibilitàperverificarequalivostriclienti
hannoattivatol’opzione«Aggiungereautomaticamentel’emittentedellafattura»e
sono pronti a ricevere le fatture tramite eBill: 
 – interrogazioneautomatizzatamediantewebserviceallestitoeintegratopressodivoi
 – richiestamanualetramiteilportaleeInvoicing

Sono già quasi un 
milionegliutentiche
hannoattivatola
 funzione «Aggiungere 
 automaticamente 
emittentidifatture» 
e sono pronti a ricevere 
fatturetramiteeBill.E
ogni giorno aumentano!

L’emittente della 
 fattura confronta gli 
indirizzi email / i 
 numeri IDI della sua 
 clientela con quelli 
 registrati tramite la 
funzioneLookup.
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Ecco come procedere 

BP2–FunzioneLookup

Opzione

Vantaggi

Descrizione

Procedura

In quanto emittente di fatture eBill implementate l’interroga
zioneLookupnelvostrowebservicediPostFinance.Permezzo
diunarichiestaautomatizzataviawebservice,conl’indirizzo
e-mailoilnumeroIDIsipuòverificareseperundeterminato
clienteèpossibileunrecapitotramiteeBill.

In qualità di emittente di fatture eBill accedete al portale 
 eInvoicing ed eseguite manualmente l’interrogazione di singoli 
indirizzie-mail.Ilcaricamentoinbloccodegliindirizzie-mail
nonèsupportato.

L’interrogazione avviene 
automaticamente e 
 garantisce pertanto un 
aggiornamentocostante.

Utilizzabiledatuttigli
emittenti di fatture 
PostFinance.

Voi, in qualità di emittente 
della fattura, o il fornitore 
del vostro software dovete 
integrareilwebservicedi
PostFinanceerichiamare
l’opzione «GetEBillRecipient
SubscriptionStatus».

LinkportaleeInvoicing:

 – linkeInvoicing 

Informazioni sui 
webservice:

 – OffertadiPostFinance:
Manuale efattura  
→ capitolo11.2.2

Webservice

 – Integrazione tecnica: 
Manualewebservice

Funzione Lookup tramite webservice 
(soluzione a lungo termine)

Raccomandazione PostFinance

Funzione Lookup tramite il portale eInvoicing
(soluzione manuale)

eInvoicing

https://einvoicing.postfinance.ch/einvoicing-web/?login
https://www.postfinance.ch/content/dam/pfch/doc/480_499/499_41_it.pdf
https://www.postfinance.ch/content/dam/pfch/doc/460_479/460_109_en.pdf
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Autorizzare le adesioni 
BP2 – Adesione a eBill tramite i vostri processi di vendita

Ecco come funziona
IldestinatariodellafatturasièregistratoaeBillevihaaggiuntocomeemittente.Infuturodeside
rapertantoriceverelafatturatramiteeBill.Dovetealloraattivarvipersoddisfarequestarichiesta.

Come procedere
Inseritel’eBillAccountIDgeneratoall’internodelvostrosistemanellabaseclienteladeldestinatario
dellafattura.InquestomodoautorizzatelavostraclientelaariceverelafatturacomeeBilleda
quelmomentolefatturesarannorecapitatedirettamenteinformatodigitale.

La vostra clientela

Vi aggiunge come emittente 
della fattura

Emittente della  
fattura

eBillAccountID integrato nella 
baseclientela

Fattura

Il cliente riceve la fattura e la 
pagaine-/m-banking

Viene generato 
e recapitato  

un eBill
AccountID

Invio fattura 
come eBill
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Configurateilmodulodiadesionea
eBill con il massimo della semplicità  
Best practice 3

Laclientelachehadecisodiaggiungerelavostraaziendacomeemittentedifatture
devepotersiregistrareconunaproceduraquantopiùsemplice.Intaleotticala
mascheradiregistrazionegiocaunruolocentrale.Configuratelanelmodopiù
semplicepossibileperevitareinterruzionidellaregistrazione.

Consiglio:ricordatechespessolaclientelanonhaadisposizionetutteleinformazioni
come il numero cliente, soprattutto se è venuta a conoscenza di eBill tramite una 
 campagnaenonhaunafatturaaportatadimanoinquelmomento.

Attenzione:alfinedisemplificareperidestinatarieBilllamodalità«Registrazione
tramitericercadegliemittentidifatture»nell’e-banking,SIXhaarmonizzatoimoduli.
PostFinancevioffriràquindiilnuovomodulo.
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Nome
Via
NPA/località

123456789

Più semplicità, più adesioni 
BP3 – Modulo di adesione eBill

Suggerimento
SemplificateilvostromodulodiadesioneaeBillperridurrelapercentualediinterruzione 
nelprocessodiregistrazione.Fateinmodocheidestinataridellevostrefatturepossano
aggiungerelavostraaziendacomeemittentepereBillintuttasemplicità.

Obiettivo
Soloconunmodulodiadesionecomprensibileesempliceotteneteunnumeroelevatodi
registrazioni.

Altridati:gliemittentidellefatturepossonodefinireuntestosupplementareindividualee
finoatrecaratteristiched’identificazioneaggiuntive(ades.numerocliente).PostFinance 
raccomandadirinunciare,nellimitedelpossibile,all’impiegodicaratteristiched’identi
ficazioneaggiuntiveinquantorendonolaregistrazionepiùdifficoltosaperidestinatari
eBillesonospessocausadiabbandonodurantelaprocedura.
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Utilizzate i vostri processi di vendita 

Best practice 4

Finora i destinatari delle fatture potevano registrarsi a eBill  presso un emittente di fat
turasolotramitee-bankingomobilebanking.OraleaziendepossonointegrareeBill
direttamente nei loro processi di vendita e promuoverne in prima persona l’utilizzo, ad 
esempionelproprioportaleclientionelprocessodicheck-outdelloroshoponline.

Integrando l’adesione a eBill sui vostri portali offrite alla vostra clientela una procedura 
senzadiscontinuità.Riduceteinoltreipassaggi,datochelaclientelanondeveessere
reindirizzataaunapaginadiregistrazioneesternaaeBill.

Consiglio:UsateilwebservicediPostFinanceperbeneficiarediquestafunzione!
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Online Shop Checkout Online Shop Checkout

Esempio:check-outnelloshoponline 

BP4 – Adesione a eBill tramite i vostri processi di vendita

In qualità di azienda potete integrare eBill direttamente nei vostri processi di vendita e pro
muoverne in prima persona l’utilizzo, ad esempio nel vostro portale clienti o nel processo di 
check-outdelvostroshoponline.Inquestomodoevitateallaclientelainterruzioniepassaggi
adaltrisiti.

1. Ildestinatariodellafatturasitrovanelportale
clientionellaproceduradicheck-outdelloshop
online dell’emittente e seleziona eBill come 
modalitàdipagamento.

2. Ildestinatariodellafatturainserisceilsuoindirizzo
e-maileBill.

3. Ildestinatariodellafatturariceveun’e-mailcon 
uncodicediattivazione.

4. Ildestinatariodellafatturainserisceilcodicedi
 attivazione nel portale clienti o nella procedura  
dicheck-outdelloshoponline.

5. Laregistrazionedeldestinatariodellafattura
pressol’emittenteèavvenutaconsuccesso.

6. Laprimafatturaolasuccessivapuòessere
recapitatatramiteeBill.

Requisiti 
 – In qualità di emittente della fattura dovete integrare la funzione nel vostro portale 
clienti/shoponline

 – I destinatari delle fatture devono aver eseguito la registrazione a eBill e fornito 
 l’indirizzo email eBill corretto
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Linkeassistenza

Documenti di aiuto e link utili

 – DownloadkiteBillmarketing

 – Panoramica, partner di rete, service provider, soluzioni di software e utile 
 documentazione sull’efattura

 – Principalispecifichetecniche:manuale efattura

Assistenza

IncasodidomandeonecessitàdiaiutocontattateilnostroserviziodiassistenzaeBill.
Saremolietidiaiutarvi.

Helpdesk e-fattura 
Telefono: +41 800 111 101
E-mail: e-bill.help@postfinance.ch 

https://www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/soluzioni-per-debitori/e-fattura-ebill-clientela-commerciale/acquisire-destinatari-ebill.html
https://www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/soluzioni-per-debitori/e-fattura-ebill-clientela-commerciale.html
https://www.postfinance.ch/content/dam/pfch/doc/480_499/499_41_it.pdf
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