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Perché oltre la metà delle famiglie svizzere punta su eBill
eBill è la comoda soluzione completamente digitale per emittenti e destinatari di fatture. Gli emittenti 
inviano le fatture direttamente nel sistema di e-banking dei loro clienti. I destinatari verificano la fattu-
ra e autorizzano il pagamento con un semplice clic. Fatto. Sicurezza e comfort per tutte le parti coinvol-
te, invece di carta, complicazioni e inquinamento ambientale.

I vantaggi di eBill Donations per la vostra organizzazione benefica
eBill Donations utilizza la tecnologia e l’infrastruttura di eBill. Così potete raggiungere i potenziali donato-
ri nel luogo più adatto, nell’online banking con cui pagano le loro fatture. eBill Donations vi offre la solu-
zione completamente digitale per le vostre campagne, dall’invio della richiesta al bonifico, con l’ulteriore 
vantaggio di una migliore visibilità e attenzione per le vostre richieste di donazione. 

I vantaggi di eBill Donations per la vostra organizzazione benefica
Con eBill Donations risparmiate notevolmente sui costi di acquisizione, stampa e spedizione. Inoltre, 
migliorate in modo considerevole l’impronta ecologica della vostra organizzazione. eBill Donations vi 
consente l’accesso a 2,5 milioni di persone che sono già abituate a ricevere le loro fatture in formato 
digitale e a pagarle con l’e-banking, con ottime prospettive per le vostre campagne di raccolta di fondi. 

Come riportato nel rapporto sulle donazioni 2022 di Swissfundraising e della fondazione Zewo, una 
persona su quattro ha già donato in formato digitale. La percentuale delle persone che effettuano do-
nazioni in formato digitale aumenta costantemente. Il potenziale è enorme. Nel complesso, l’80% delle 
famiglie svizzere effettua donazioni. Di conseguenza, le associazioni umanitarie hanno ricevuto più di 
2 miliardi di franchi svizzeri nel 2022. Chi apre ora i canali digitali può beneficiarne già domani – l’era 
della donazione digitale è cominciata.

eBill apre alle organizzazioni benefiche un canale supplementare  
per raggiungere 2,7 milioni di cittadini svizzeri. Con eBill Donations  
gli utenti eBill ricevono le richieste di donazione direttamente  
nell’online-banking – e donano in forma digitale con un semplice clic.
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eBill. La fattura digitale per la Svizzera.
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La fiducia è la chiave
eBill è un’iniziativa per la piazza finanziaria svizzera e viene offerta dal 95% degli istituti finanziari. Per 
questo la fattura digitale per la Svizzera ha conquistato la fiducia di tanti utenti e si è affermata così ra-
pidamente. Circa il 90% dei cittadini svizzeri usa l’e-banking e ha quindi anche accesso al portale eBill. 
Questa combinazione di comodità e sicurezza è convincente e ispira fiducia.

Dalla richiesta alla donazione il passo è breve
La vostra campagna acquisisce maggiore visibilità raggiungendo i potenziali donatori nel momento 
migliore, mentre eseguono bonifici nel loro e-banking. Basta un altro clic per avviare la donazione alla 
vostra organizzazione. 

Come funziona eBill Donations
La vostra organizzazione invia le richieste di donazione in formato PDF direttamente nel sistema di 
e-banking dei donatori, che possono esaminare la vostra campagna online in tutta tranquillità e avviare 
con un semplice clic una donazione. 

Avete anche la possibilità di proporre ai vostri gruppi target importi specifici o diversi progetti o finalità 
benefiche. eBill Donations vi comunica quante delle vostre richieste hanno raggiunto i destinatari e 
quante sono andate a buon fine, così siete sempre al corrente del buon andamento della campagna.

Passate ora a eBill Donations
Per poter inviare richieste di donazioni digitali ai vostri gruppi target, dovrete rivolgervi a un partner di 
rete, che vi supporterà nel collegamento con l’infrastruttura di eBill e vi seguirà negli step successivi. 

Visualizzazione della richiesta di donazione (mock-up):

Altro > Donare

Organizzazione benefica – Richiesta e finalità della donazione

Richiesta di  
donazione

       Richiesta di donazione

5 giorni fa

Visualizzazione nel 
portale eBill:

eBill. La fattura digitale per la Svizzera.
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