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eBill
for Business
Con eBill for Business approfittate della digitalizzazione
del traffico dei pagamenti in Svizzera. Con eBill for Business
i clienti commerciali possono ricevere e pagare le fatture
in modo digitale.

Scegliete voi come ricevere le fatture eBill: direttamente nell’online banking o senza discontinuità
di s istema nel vostro software gestionale.
Direttamente nell’online banking
– Efficiente: tutti i collaboratori autorizzati possono collegare l’azienda con altri emittenti di fatture
tramite il portale eBill per ricevere in futuro le fatture eBill direttamente nell’online banking.
–	
Trasparente: tutti i collaboratori autorizzati possono visualizzare e controllare le fatture per
l’azienda e poi approvare o rifiutare il pagamento.
Per poter ricevere eBill come clienti commerciali, potete rivolgervi alla vostra banca per creare il
collegamento con eBill for Business.

Customer Journey – eBill for Business nell’online banking
Requisiti per eBill
for Business

Procedura di pagamento

Registrazione per
eBill for Business
nell’online banking
dell’azienda tramite
IDI/e-mail

Ricezione della
fattura eBill
nell’online banking
dell’azienda

Aggiungere l’azienda
come emittente di
fatture nel portale
eBill

Con un’autorizzazione
permanente le fatture
eBill vengono elaborate
automaticamente.
Banca

L’azienda invia
la fattura eBill

Elaborazione/pagamento

I collaboratori autorizzati possono visualizzare,
autorizzare o rifiutare le fatture eBill

eBill.ch

Fattura eBill memorizzata

eBill. La fattura digitale per la Svizzera.
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Senza discontinuità di sistema nel software gestionale della vostra azienda
–	Canali collaudati: la vostra banca vi trasmette le fatture eBill tramite i canali già in uso (trasferimento
file, ad es. EBICS).
–	Procedure semplici: dopo la ricezione della fattura eBill nel software gestionale, le registrazioni contabili e il pagamento vengono effettuati secondo le normali procedure standard dell’azienda. Non occorre
modificare le prassi esistenti.
–	Comodità di archiviazione: oltre ai dati di fatturazione elettronici, ricevete anche il relativo PDF. Così il
giustificativo della fattura può essere facilmente archiviato seguendo le procedure esistenti.
La vostra banca e il vostro partner software vi saranno d’aiuto per l’integrazione di eBill for Business nel
software gestionale della vostra azienda.

Customer Journey – eBill for Business Software

eBill for Business Software richiede gli stessi prerequisiti di eBill for Business.

Procedura di pagamento
Trasmissione PDF
A/3 con file XML
integrato

Con questa soluzione le
fatture eBill vengono tras
messe senza discontinuità
di sistema.

Banca

Banca

Elaborazione del pagamento
La contabilizzazione, l’archiviazione e il pagamento avvengono secondo i processi standard
implementati da ciascuna azienda.

L’azienda invia
la fattura eBill

L’ampliamento dell’offerta per clienti commerciali è un ulteriore passo per promuovere il servizio «eBill»
come fattura digitale leader per la Svizzera.

Maggiori
informazioni
su eBill.ch

Nessuna delle informazioni contenute nella presente pubblicazione costituisce un’offerta o una proposta di acquisto di strumenti finanziari. SIX Group SA e le relative affiliate dirette e indirette (di seguito «SIX»)
non rispondono né della completezza, esattezza e disponibilità permanente delle informazioni contenute, né dei danni derivanti da azioni intraprese sulla base delle informazioni contenute in questa o in qualsiasi
altra pubblicazione di SIX. SIX si riserva espressamente il diritto di modificare i prezzi o la composizione dei propri prodotti. © SIX Group SA, 2022. Tutti i diritti riservati.
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