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Convincete la vostra clientela riguardo a eBill
Adoperiamoci insieme per ampliare la cerchia di utenti eBill. Oltre
alle campagne di marketing generiche che portiamo avanti insieme a
SIX, anche voi potete dare il vostro contributo per acquisire ulteriori
clienti per eBill.  

4

Più utenti eBill grazie alle best practice
Nelle best practice riportate nelle pagine seguenti scoprirete, ad
esempio,
– come far conoscere eBill alla vostra clientela;
– come sfruttare le potenzialità di eBill con la vostra clientela;
– come portare in modo mirato il maggior numero di clienti possibile
ad aggiungere la vostra azienda come emittente di fatture.
Saremo lieti di assistervi con la nostra pluriennale esperienza e vaste
competenze.
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Tendenza dell’utilizzo di eBill

Potenzialità di eBill

Dati e fatti aggiornati

Quota di crescita di eBill nel mercato delle fatture B2C

Con eBill la clientela non riceve più le fatture per posta o per e-mail, ma direttamente
nell’e-banking, dove può procedere subito con il pagamento. Una fattura eBill consente di
risparmiare risorse e carta e offre il massimo della sicurezza nel traffico dei pagamenti.

La fattura digitale è sempre più diffusa e gode di una crescente popolarità. Oggi sono già
400 milioni le fatture nel segmento B2C e la quota di fatture eBill registra ogni anno una
crescita davvero elevata.
Anche voi, in qualità di emittenti di fatture, beneficiate di questo incremento nel momento
in cui sempre più clienti optano per la ricezione di eBill.  
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Tutte le grandi banche della
Svizzera offrono eBill. In
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Valori di crescita previsti SIX

Gli obiettivi di crescita di SIX prevedono che entro il 2028 il 60% delle fatture B2C sarà
inviato come eBill.  

Circa il 70% della popolazione / clientela di PostFinance utilizza già l’e-banking ed è in
linea di massima raggiungibile per eBill. Solo il 30% degli utenti e-banking risulta attualmente registrato a eBill. Il potenziale di utenti e-banking attivabili è di circa il 70%.
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Come PostFinance promuove eBill

Consiglio

Campagne di marketing focalizzate sulla clientela privata

Allineate le vostre attività alle misure sovraordinate

Attraverso misure di comunicazione congiunte, SIX e gli istituti finanziari aderenti si prefiggono
di diffondere la conoscenza del pagamento tramite eBill tra la popolazione. PostFinance ha
già realizzato diverse strategie di co-branding, come dimostrano anche i seguenti esempi:

Considerate le attività di comunicazione sovraordinate di SIX e PostFinance per allinearvi le
vostre personali misure di promozione di eBill.

Newsletter

2022

Social media
T1
SIX

T2

T3

T4

2-3 post sui social media al mese
Campagna
influencereBill

Concorso eBill

Campagna
PusheBill

CampagnaPush
eBill concorso

Istituti finanziari

Banner HTML
Partner di rete

Emittente della
fattura

Integrazione in siti web
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Ci riserviamo il diritto di modificare le misure elencate in qualsiasi momento e senza preavviso.
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Cosa potete fare per acquisire nuovi utenti eBill
Possibili misure e vantaggi

Aumentare la notorietà

Ottenere risultati

Sfruttare il potenziale

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. Le nostre
proposte concrete di
attuazione vi aiuteranno
a farlo.

Cercate di convincere il
maggior numero possibile di clienti ad attivare
eBill. Un modulo di adesione semplice è fondamentale per riuscire in
quest’obiettivo. Un
apposito controllo vi
assicurerà inoltre un
processo di adesione
snello ed efficiente.  

Aprite le porte a tutta
la clientela che desidera
ricevere le fatture preferibilmente tramite eBill.
Per farlo, approfittate
di utili funzioni come
Lookup e i vostri pro
cessi di vendita.  

→ Best practice 1

→ Best practice 2 e 3

→ Best practice 4 e 5

I vantaggi che otterrete dall’acquisizione di nuovi utenti eBIll
– Fatturazione meno dispendiosa:
risparmiate risorse e riducete i costi
– Accrediti affidabili
– Meno errori nella ricezione delle fatture
– Posizionamento come azienda innovativa in campo digitale
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Comunicate attraverso i vostri canali
Best practice 1
Fatture, newsletter o concorsi: l’esperienza ci insegna che i canali di comunicazione
aziendali sono l’ideale per convincere la clientela dei vantaggi di eBill.
Nella best practice 1 vi mostriamo come riuscire a creare e attuare misure efficaci in
poche mosse. I nostri suggerimenti si basano sui risultati di campagne eBill aziendali e
sui riscontri di clienti che hanno già attuato misure proprie su questo tema.
Consiglio: su postfinance.ch/ebill-marketing trovate materiali di marketing gratuiti per
l’attuazione delle vostre misure, che potete scaricare e utilizzare in tutta comodità.
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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
incoraggiare la clientela ad attivare eBill. Per attuare le misure in tutta semplicità trovate utili
materiali di marketing sul sito postfinance.ch/ebill-marketing.

Logo eBill sulla fattura

Utilizzate come misura
altamente efficace i vostri
invii di fatture per segna
lare alla clientela il servizio
eBill. Impiegate a tale
scopo l’«elemento di
richiamo eBill».
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Volantino informativo eBill

Comunicate i principali
vantaggi di eBill alla vostra
clientela in modo chiaro e
sintetico in una pagina.
Integrate il vostro logo e
approfittate della possi
bilità di branding sul
volantino informativo.

Newsletter via e-mail

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

Volantino informativo eBill

Ricorrete agli elementi di
testo predefiniti per la
vostra comunicazione su
eBill. Copiateli diretta
mente oppure adeguateli
alle vostre esigenze.

Inserzioni

Pubblicate un annuncio
su eBill nella vostra rivista
per la clientela o il personale. A tal fine, avete a
disposizione un apposito
modello.

Piè di pagina

Il modello per il piè di
pagina può essere inserito
come elemento di navigazione nel vostro sito web
oppure aggiunto come
elemento di design alla
vostra firma e-mail.
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Altre misure
BP1 – Promozione eBill

Spingetevi oltre!
Coinvolgete altri canali nella vostra comunicazione su eBill e combinate attività online e
offline per raggiungere la più ampia cerchia di clienti possibile.

Banner

Sito / blog di notizie

SMS / notifica push

Social media

IL
VOSTRO
LOGO

Impiegate il «banner fisso
o HTML» sul vostro sito
web o nell’ambito di una
campagna di comunica
zione. I modelli sono
disponibili nei materiali
di marketing.
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Segnalate alla vostra clientela la modalità di pagamento eBill sul vostro sito
web (ad es. landing page
o post sul blog).

Utilizzate SMS e/o
notifiche push per cercare
di raggiungere anche i
gruppi target più giovani
e spingerli ad attivare eBill.

Postate sui social media e
inserite il link a una vostra
landing page in cui la
clientela possa informarsi
su eBill e sulle altre
modalità di pagamento
che offrite.
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Misure aggiuntive
BP1 – Promozione eBill

Iniziative individuali
Cercate altre idee con cui poter convincere la vostra clientela a utilizzare eBill?
Qui trovate efficaci proposte e idee, come ad esempio l’esecuzione di un concorso eBill.

Volantino eBill
con concorso

Create un volantino eBill e
abbinatelo a un concorso.
In questo modo motive
rete la vostra clientela a
utilizzare eBill e ad aggiungervi come emittente di
fatture.
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Landing page eBill
con concorso

Segnalate eBill alla vostra
clientela sul vostro sito
web e lanciate in aggiunta
un concorso:
postfinance.ch/ebill-
marketing.

Cashback eBill

Lanciate una campagna
di cashback offrendo, ad
esempio, ai primi 5000
clienti che selezionano
l’opzione «attivare eBill»
un accredito di 10 franchi
sulla fattura successiva.

Call center / assistenza

Istruite il vostro personale
del call center o dell’assistenza affinché stimoli la
clientela a registrarsi a eBill
quando vi contatta per
chiedere spiegazioni su
una fattura ricevuta.

Fatturazione cartacea
a pagamento

Applicate una commis
sione di elaborazione per
l’invio di fatture cartacee
e offrite quindi alla vostra
clientela un incentivo
finanziario per utilizzare
eBill.
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Trovate nuovi destinatari eBill
con la funzione Lookup
Best practice 2
Grazie alla funzione Lookup rintracciate la clientela che desidera ricevere automaticamente le fatture eBill.
Ecco come funziona: in qualità di emittente della fattura eBill, con un’interrogazione
degli indirizzi e-mail o IDI (numero di identificazione dell’impresa) della vostra clientela
potete verificare se è già registrata come utente eBill e ha attivato l’opzione «Aggiungere automaticamente emittenti di fatture», come oltre mezzo milione di utenti eBill
ha già fatto.
In questo caso potete inviare la vostra prima fattura eBill senza ulteriori oneri.
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Trovate la vostra clientela che preferisce eBill
BP2 – Funzione Lookup

Potenziale
Attivando l’opzione «Aggiungere automaticamente emittenti di fatture» il destinatario della fattura
acconsente al recapito di fatture eBill nel suo e-banking o mobile banking. La funzione Lookup vi
consente, in quanto emittenti della fattura, di risalire alla clientela che ha concesso questa autorizzazione e aggiungerla direttamente tra i vostri destinatari delle fatture.  Con un dispendio minimo
potete dunque acquisire ulteriori destinatari eBill.

Più di 750’000 utenti
hanno attivato la funzione «Aggiungere
automaticamente emittenti di fatture» e  sono
pronti a ricevere fatture
tramite eBill. E ogni
giorno aumentano!

L’emittente della
fattura confronta gli
indirizzi e-mail / i
numeri IDI della sua
clientela con quelli
registrati tramite la
funzione Lookup.

In qualità di emittente della fattura, avete due possibilità per verificare quali vostri clienti
hanno attivato l’opzione «Aggiungere automaticamente l’emittente della fattura» e
sono pronti a ricevere le fatture tramite eBill:
– interrogazione automatizzata mediante webservice allestito e integrato presso di voi
– richiesta manuale tramite il portale eInvoicing
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Ecco come procedere
BP2 – Funzione Lookup

Raccomandazione PostFinance

Opzione

Funzione Lookup tramite webservice
(soluzione a lungo termine)

Funzione Lookup tramite il portale eInvoicing
(soluzione manuale)

Descrizione

In quanto emittente di fatture eBill implementate l’interroga
zione Lookup nel vostro webservice di PostFinance. Per mezzo
di una richiesta automatizzata via webservice, con l’indirizzo
e-mail o il numero IDI si può verificare se per un determinato
cliente è possibile un recapito tramite eBill.

In qualità di emittente di fatture eBill accedete al portale
eInvoicing ed eseguite manualmente l’interrogazione di singoli
indirizzi e-mail. Il caricamento in blocco degli indirizzi e-mail
non è supportato.

Vantaggi

L’interrogazione avviene
automaticamente e
garantisce pertanto un
aggiornamento costante.

Procedura
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Voi, in qualità di emittente
della fattura, o il fornitore
del vostro software dovete
integrare il webservice di
PostFinance e richiamare
l’opzione «GetEBillRecipient
SubscriptionStatus».

Informazioni sui
webservice:

Utilizzabile da tutti gli
emittenti di fatture
PostFinance.

eInvoicing

– Offerta di PostFinance:
Manuale e-fattura
→  capitolo 11.2.2
Webservice
Link portale eInvoicing:
– Integrazione tecnica:
Manuale webservice

– link eInvoicing
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Autorizzare le adesioni
BP2 – Adesione a eBill tramite i vostri processi di vendita

Ecco come funziona
Il destinatario della fattura si è registrato a eBill e vi ha aggiunto come emittente. In futuro desidera pertanto ricevere la fattura tramite eBill. Dovete allora attivarvi per soddisfare questa richiesta.
Come procedere
Inserite l’eBillAccountID generato all’interno del vostro sistema nella base clientela del destinatario
della fattura. In questo modo autorizzate la vostra clientela a ricevere la fattura come eBill e da
quel momento le fatture saranno recapitate direttamente in formato digitale.

La vostra clientela
Vi aggiunge come emittente
della fattura
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Viene generato
e recapitato
un eBill
AccountID

Emittente della
fattura
eBillAccountID integrato nella
base clientela

Invio fattura
come eBill

Fattura
Il cliente riceve la fattura e la
paga in e-/m-banking
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Configurate il modulo di adesione a
eBill con il massimo della semplicità
Best practice 3
La clientela che ha deciso di aggiungere la vostra azienda come emittente di fatture
deve potersi registrare con una procedura quanto più semplice. In tale ottica la
maschera di registrazione gioca un ruolo centrale. Configuratela nel modo più
semplice possibile per evitare interruzioni della registrazione.
Consiglio: ricordate che spesso la clientela non ha a disposizione tutte le informazioni
come il numero cliente, soprattutto se è venuta a conoscenza di eBill tramite una
campagna e non ha una fattura a portata di mano in quel momento.
Attenzione: al fine di semplificare per i destinatari eBill la modalità «Registrazione
tramite ricerca degli emittenti di fatture» nell’e-banking, SIX ha armonizzato i moduli.
PostFinance vi offrirà quindi il nuovo modulo.
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Più semplicità, più adesioni

Utilizzate i nuovi moduli di adesione

BP3 – Modulo di adesione eBill

BP3 – Modulo di adesione eBill

Suggerimento
Semplificate il vostro modulo di adesione a eBill per ridurre la percentuale di interruzione
nel processo di registrazione. Fate in modo che i destinatari delle vostre fatture possano
aggiungere la vostra azienda come emittente per eBill in tutta semplicità.

Al fine di semplificare per i destinatari eBill la modalità «Registrazione tramite ricerca degli
emittenti di fatture» nell’e-banking, SIX ha armonizzato i moduli. PostFinance vi offrirà quindi
il nuovo modulo.
Novità

Obiettivo
Solo con un modulo di adesione comprensibile e semplice ottenete un numero elevato di
registrazioni.

Nome
Via
NPA/località
123456789

Modulo standardizzato per tutti gli emittenti.
Le registrazioni devono poter essere elaborate sulla base delle informazioni seguenti:
– Cognome
– Indirizzo postale
– Indirizzo e-mail o numero IDI

Altri dati: gli emittenti delle fatture possono definire un testo supplementare individuale e
fino a tre caratteristiche d’identificazione aggiuntive (ad es. numero cliente). PostFinance
raccomanda di rinunciare, nel limite del possibile, all’impiego di caratteristiche d’identificazione aggiuntive in quanto rendono la registrazione più difficoltosa per i destinatari
eBill e sono spesso causa di abbandono durante la procedura.
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Entro ottobre 2022 gli emittenti di fatture eBill dovranno:
1. adottare i nuovi moduli di adesione;
2. essere in grado di elaborare i nuovi formati per la consegna dei dati di registrazione
e disdetta;
→  le impostazioni necessarie possono essere elaborate in modo autonomo nel portale
eInvoicing o mediante e-bill.help@postfinance.ch.
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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 fattura solo tramite e-banking o mobile banking. Ora le aziende possono integrare eBill
direttamente nei loro processi di vendita e promuoverne in prima persona l’utilizzo, ad
esempio nel proprio portale clienti o nel processo di check-out del loro shop online.
Integrando l’adesione a eBill sui vostri portali offrite alla vostra clientela una procedura
senza discontinuità. Riducete inoltre i passaggi, dato che la clientela non deve essere
reindirizzata a una pagina di registrazione esterna a eBill.
Consiglio: Usate il webservice di PostFinance per beneficiare di questa funzione!
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Esempio: check-out nello shop online
BP4 – Adesione a eBill tramite i vostri processi di vendita

In qualità di azienda potete integrare eBill direttamente nei vostri processi di vendita e promuoverne in prima persona l’utilizzo, ad esempio nel vostro portale clienti o nel processo di
check-out del vostro shop online. In questo modo evitate alla clientela interruzioni e passaggi
ad altri siti.

Online Shop Checkout

1. Il destinatario della fattura si trova nel portale
clienti o nella procedura di check-out dello shop
online dell’emittente e seleziona eBill come
modalità di pagamento.

2. Il destinatario della fattura inserisce il suo indirizzo
e-mail eBill.

3. Il destinatario della fattura riceve un’e-mail con
un codice di attivazione.

Online Shop Checkout

4. Il destinatario della fattura inserisce il codice di
attivazione nel portale clienti o nella procedura
di check-out dello shop online.

5. La registrazione del destinatario della fattura
presso l’emittente è avvenuta con successo.

6. La prima fattura o la successiva può essere
recapitata tramite eBill.

Requisiti
– In qualità di emittente della fattura dovete integrare la funzione nel vostro portale
clienti / shop online
– I destinatari delle fatture devono aver eseguito la registrazione a eBill e fornito
l’indirizzo e-mail eBill corretto
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Link e assistenza

Documenti di aiuto e link utili
– Download kit eBill marketing
– Panoramica, partner di rete, service provider, soluzioni di software e utile
documentazione sull’e-fattura
– Principali specifiche tecniche: manuale e-fattura

Assistenza
In caso di domande o necessità di aiuto contattate il nostro servizio di assistenza eBill.
Saremo lieti di aiutarvi.
Helpdesk e-fattura
Telefono: +41 800 111 101
E-mail:
e-bill.help@postfinance.ch	  
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