
Pagare le fatture con un semplice clic
CRH Swiss Distribution punta all’ecologia e introduce l’e-fattura.

A Hunzenschwil un’esposizione della ditta Baubedarf su architettura del  
paesaggio e progettazione di giardini. ww w.baubedarf.ch

Vantaggi dell’e-fattura
 ›  Implementazione semplice e rapida
 ›Utilizzo facile per clienti e fornitori
 ›Processi più efficienti
 ›  Meno errori evitando il rilevamento 
manuale
 ›  Riduzione dei costi grazie a  
processi meno dispendiosi
 ›Procedura di accredito più rapida
 ›  Servizio clienti migliorato e  
maggiore fidelizzazione di clienti  
e fornitori
 ›  Archiviazione cartacea non più  
necessaria
 ›  Nessun costo di stampa e  
spedizione
 ›  Ridotto consumo di carta

Già oggi in Svizzera più del 10% delle fatture viene inviato e pagato elettronicamente. Grazie all’e-fattura il 
processo di contabilizzazione ed elaborazione delle fatture diventa un’incombenza da sbrigare in pochi minuti. 
Bastano un paio di clic e le fatture pendenti sono saldate. L’e-fattura non solo permette di risparmiare tempo  
e denaro ma riduce anche gli errori durante l’elaborazione delle fatture e rispetta l’ambiente.

Di questi vantaggi vuole beneficiare anche 
CRH Swiss Distribution. Con i suoi marchi 
BauBedarf, Gétaz, Miauton, Regusci Reco 
e Richner, per i quali lavorano in Svizzera 
circa 2500 persone, è una delle principali 
aziende nella vendita di prodotti e materiali 
per l’edilizia. Ogni anno vengono elaborate 
300’000 fatture. Per ottimizzare l’iter 
contabile, l’e-fattura è stata introdotta, in 
una prima fase, nella Svizzera tedesca.  
Il progetto è stato lanciato tre anni fa in 
collaborazione con PostFinance. «Oggi già 
una fattura su tre viene elaborata elettronica-
mente», spiega Jörg Ilg, responsabile 
Shared Service Finance per la Svizzera 
tedesca presso CRH Swiss Distribution.

Processi ottimizzati
Il progressivo passaggio all’elaborazione 
elettronica delle fatture rappresenta una 
conseguenza logica per l’azienda. «In 
passato scansionavamo tutte le fatture  
e le elaboravamo elettronicamente nel  
nostro sistema», afferma Ilg. «Con l’e-fattu-
ra riduciamo il nostro dispendio e garantia -
mo ai nostri fornitori un’elaborazione più 
rapida delle fatture».

Bilancio intermedio positivo
Le aspettative legate al passaggio all’e-fattura 
sono state soddisfatte? «Sì», risponde Ilg. 
«Rispettiamo il nostro principio di puntare 
sulla sostenibilità ovvero minor impiego  
di carta, buste e di risorse per il trasporto 
– un aspetto che ci sta particolarmente a 
cuore come azienda. Ricevendo le fatture 
in formato elettronico abbiamo potuto 
migliorara notevolmente la nostra efficienza 
e di conseguenza ridurre i costi. Il pro getto 
verrà in ogni caso ulteriormente sviluppato  
e a breve lo estenderemo anche alla Svizzera 
romanda. Ci auguriamo che il maggior 
numero possibile di fornitori benefici dei 
vantaggi dell’e-fattura e opti per la sua 
implementazione».

Implementazione senza problemi
Per CRH Swiss Distribution l’introduzione 
dell’e-fattura ha portato vantaggi in tutti  
i frangenti. CRH Swiss Distribution non ha 
avuto grosse difficoltà nella fase di introdu-
zione: «L’attuazione tecnica di sistema non 
ci ha creato praticamente nessun proble-
ma», spiega Ilg. Ad oggi CRH Swiss Distribu-
tion riceve le fatture di circa 50 fornitori in 
formato elettronico.

Conclusione: oltre a contribuire alla 
salvaguardia dell’ambiente, l’e-fattura 
consente di ottimizzare i processi e  
ridurre le fonti di errore. L’e-fattura è una 
soluzione innovativa e orientata al  
futuro finalizzata all’elaborazione delle 
fatture senza supporto cartaceo. La fattura 
viene trasmessa in tutta semplicità e 
comodità e per il pagamento bastano 
pochi clic.

Chi è CRH Swiss Distribution

CRH Swiss Distribution appartiene a 
CRH, multinazionale irlandese dell’edili-
zia, ed è leader svizzero nella vendita  
di materiali e prodotti per questo settore. 
Include i marchi BauBedarf, Gétaz, 
Miauton, Regusci Reco e Richner ed è 
presente, con 120 sedi, in tutte le 
regioni linguistiche della Svizzera con 
materiali per l’edilizia, arredo bagno, 
piastrelle in ceramica, impiantistica, 
cucine, utensili, legno e acciaio. Il gruppo 
conta 2500 dipendenti e genera un 
fatturato di 1,5 miliardi di franchi (2012).
ww w.crh-sd.ch
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