
Che siate emittenti  
o destinatari delle 
fatture, l’e-fattura 

semplifica la vostra 
vita quotidiana.

L’e-fattura in sintesi
Con e-fattura, emettere fatture in modo efficiente 
e conveniente diventa ancora più semplice. Avva-
lendovi di PostFinance come provider per le vostre 
e-fatture, raggiungete senza passaggi intermedi  
i vostri clienti commerciali e tutti i clienti e-finance 
ed e-banking che utilizzano il portale eBill.

L’emittente della fattura trasmette i dati di fattura-
zione in formato elettronico a PostFinance, che si 
occupa poi di inoltrare le fatture ai destinatari. Le 
fatture arrivano così più rapidamente e senza pas-
saggi intermedi al rispettivo destinatario, provviste 
di dati di accredito di maggior qualità.

I clienti commerciali possono scaricare i dati di 
 fatturazione strutturati e provvisti di firma digitale e 
inserirli nel proprio sistema creditori. In tal modo  
i processi creditori e l’archiviazione vengono auto-
matizzati. Rispetto ai classici processi di elaborazio-
ne si riducono sensibilmente i tempi di esecuzione 
e aumenta considerevolmente la qualità dei dati.  
Il pagamento delle fatture viene effettuato tramite  
i canali abituali.

I clienti e-finance ed e-banking possono pagare le 
fatture elettroniche comodamente tramite eBill 
nell’applicazione di e-banking del proprio istituto.

L’e-fattura di PostFinance SA vi permette di trasmettere e ricevere le vostre  
fatture in formato elettronico. In tal modo risparmiate tempo, carta e denaro.

E-fattura

L’e-fattura passo per passo
1. I destinatari delle fatture comunicano agli emit-

tenti che desiderano ricevere le loro fatture in 
forma elettronica.

2. Gli emittenti delle fatture trasmettono elettroni-
camente a PostFinance i dati di fatturazione.

3. I dati vengono preparati da PostFinance e messi 
a disposizione dei destinatari della fattura.

4. I clienti e-finance ed e-banking possono pagare 
le proprie e-fatture tramite eBill nell’applicazione 
di e-banking del proprio istituto finanziario.  
I clienti commerciali importano i dati strutturati 
nel loro software finanziario, che permette loro 
di elaborare i dati in base ai propri processi e di 
saldare l’importo elettronicamente secondo la 
procedura abituale.

5. Gli emittenti delle fatture continuano a ricevere  
i dati degli accrediti come di consueto.

Come trasmettere e ricevere  
le fatture in formato elettronico 

eBill
eBill è il nome del portale in cui i clienti  
e-finance ed e-banking possono elaborare  
le fatture elettroniche e le donazioni digitali.  
 
Informazioni generali su eBill sono disponibili 
su ebill.ch.

http://www.ebill.ch


Ulteriori informazioni
Potete ricevere ulteriori informazioni anche per 
e-mail all’indirizzo e-fattura@postfinance.ch.

Siamo raggiungibili telefonicamente al numero  
0848 848 848 (in Svizzera max CHF 0.08/min).

Per gli emittenti delle fatture
Vantaggi per gli emittenti delle fatture:
 – Recapito veloce delle fatture.
 – Maggiore qualità dei dati delle informazioni  
di pagamento in entrata.

 – Pagamento più veloce da parte dei clienti  
e meno solleciti.

 – Tasso di recapito più elevato, dato che non  
avviene alcun cambio d’indirizzo.

 – Processi di ricevimento dei pagamenti invariati.
 – Tutti i clienti possono essere raggiunti  mediante 
la stessa interfaccia:
 – clienti privati con conto postale o bancario
 – aziende che lavorano direttamente con 
 Post Finance o altri provider o banche

 – Diversi metodi di fatturazione, dalla semplice 
 registrazione online fino alla soluzione total-
mente integrata nel software.

 – Archiviazione dei dati di fatturazione conforme 
all’Olc e accesso ai dati tramite un’applicazione web 
separata a pagamento (e-archivio).

Per i destinatari delle fatture
Avete accesso a e-finance oppure ricevete i dati di 
fatturazione direttamente nel vostro software 
 finanziario. Qualora desideriate elaborare le fatture 
in un programma finanziario, è necessario provve-
dere all’importazione dei dati strutturati. L’e-fattura 
vi offre i seguenti vantaggi:
 – Nessun errore dovuto alla registrazione manuale 
delle fatture. Qualità dei dati ineccepibile grazie 
alla trasmissione senza passaggi intermedi.

 – Risparmio di spazio grazie all’archiviazione 
 elettronica.

 – Ricezione tramite una sola interfaccia delle 
 fatture di emittenti che lavorano con PostFinance 
o altri provider di e-fattura.

 – Archiviazione dei dati di fatturazione conforme 
all’Olc per destinatari con un software finanziario  
e accesso ai dati tramite un’applicazione web  
separata a pagamento (e-archivio).

Ulteriori vantaggi dell’importazione delle fatture 
 direttamente nel software finanziario:
 – Tutti i contenuti delle fatture sono disponibili nel 
proprio sistema e possono essere riutilizzati.

 – Non è più necessario inviare (e cercare) manual-
mente le fatture all’interno dell’azienda.

 – Ingenti risparmi sui costi grazie all’automazione 
dei processi creditori con conseguente diminu-
zione dei tempi di trattamento e riduzione delle 
spese amministrative.

 – Possibilità di deduzione dello sconto.

Tramite online 
banking bastano 

pochi clic per pagare 
le e-fatture.

Prezzi e condizioni

Prezzo per invio a eBill

Numero di fatture 
al mese

Invio a eBill  
per fattura

Fino a 1000 CHF –.40

Fino a 5000 CHF –.35

Fino a 10’000 CHF –.30

Oltre 10’000 Su richiesta

Preis für Versand und Empfang B2B

Numero di fatture 
al mese

Invio B2B  
per fattura

Ricezione B2B 
per fattura

Fino a 1000 CHF –.50 CHF –.50

Fino a 5000 CHF –.45 CHF –.45

Fino a 10’000 CHF –.40 CHF –.40

Oltre 10’000 Su richiesta

La categoria di prezzo fino a 1000 fatture prevede transa-
zioni gratuite entro un valore massimo di CHF 8.– al mese.

La categoria di prezzo viene determinata in base a tutte le 
e-fatture trasmesse e/o ricevute al mese da ciascun cliente.

Prestazioni complementari Prezzo

Supplemento per invio a o ricezione da 
un sistema terzo soggetto a un supple-
mento (Interconnect)
Tutti i dettagli sono disponibili nella se-
zione «Partner di rete e service provider» 
della pagina postfinance.ch/e-fattura

CHF –.10  
per fattura

Prestazioni individuali come la consulen-
za, l’allestimento di interfacce specifiche 
o supplementi per elaborazioni speciali

In base a  
un accordo 
 separato

Prezzi completi, aggiornati a gennaio 2022. I prezzi attual-
mente in vigore sono disponibili su postfinance.ch/prezzi-cc. 
Tutti i prezzi s’intendono al netto dell’IVA. 
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https://www.postfinance.ch/e-fattura
https://www.postfinance.ch/prezzi-cc
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