
Ricezione e successiva elaborazione di 
fatture eBill nei software per imprese

eBill è la soluzione leader per 
le fatture digitali in Svizzera. 
Ormai affermato presso 
più di due milioni di privati, 
eBill sta diventando sempre 
più importante anche 
nel segmento dei clienti 
commerciali. 
eBill per destinatari di fatture commerciali
Se in una prima fase l’obiettivo era un’ampia copertura di 
eBill nell’ambito dei destinatari di fatture privati, l’attenzio-
ne si sta ora rivolgendo sempre più verso i clienti commer-
ciali con lo scopo di permettere loro di ricevere ed elabora-
re fatture in formato eBill su diversi canali digitali.

Ricezione di eBill con software per imprese
Con l’espansione di eBill for Business, gli istituti finan-
ziari potranno in futuro consentire ai propri clienti 
commerciali di ricevere le fatture in formato eBill nel 
loro software per imprese senza discontinuità di sistema. 
In qualità di partner software, preparatevi già oggi a 
questo scenario.

Vantaggi per le aziende con software per imprese
– Canali collaudati: gli istituti finanziari trasmettono ai 

clienti commerciali la fattura eBill sui canali che vengo-
no usati già oggi, come ad esempio EBICS o bLink.

– Procedure semplici: dopo la ricezione della fattura eBill 
nel software, le registrazioni contabili e il pagamento 
vengono effettuati con le normali procedure del cliente 
commerciale. Non occorre modificare le prassi esistenti.

– Comodità di archiviazione: il cliente commerciale 
riceve, oltre ai dati di fatturazione elettronici, anche il 
relativo PDF. Il giustificativo della fattura può così essere 
facilmente archiviato seguendo le procedure esistenti.

eBill. La fattura digitale per la Svizzera.eBill.ch



eBill Service Integration API
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Necessità di definire un piano delle tempistiche e degli interventi da parte del partner software per la perfetta 
integrazione di eBill presso i clienti commerciali che dispongono di software per imprese

Crescete come partner software di successo con eBill for Business, ampliando la vostra offerta per 
soddisfare le esigenze di numerosi clienti commerciali!

Tempistiche previste

Prossimi passi da parte
di SIX/istituti finanziari

Prossimi passi da parte
del partner software

Pubblicazione 
concept specifico

Pubblicazione delle
specifiche dettagliate

Attivazione della
nuova soluzione

Aprile ‘21 Ottobre ‘21 Aprile ‘22

Implementazione della
soluzione da parte degli 
istituti finanziari partecipanti

Inserimento in programma 
e presentazione a SIX di 
eventuali domande 
o suggerimenti

Esecuzione degli 
adeguamenti nel 
software

Comunicazione della nuova 
soluzione ai destinatari 
delle fatture

Da aprile ‘22
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