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Sensitivity: C1 Public 

Profilo partner di rete di eBill 
Società PostFinance AG 
  

Indirizzo 
Via, No.: CAP, Luogo:  

Mingerstrasse 20 3030 Bern 
  

Contatto 

Tel.: E-Mail: Link1: 

0848 888 900 e-fattura@postfinance.ch https://www.postfinance.ch/it/te
ma/scelta/e-fattura.html  

  

Lingue 
☒   Tedesco ☒   Francese 

☒   Italiano ☒   Inglese 
  

Presenza geografica tutta la Svizzera 
  
Focus del settore tutti i settori 
  

B2B / B2C B2B / B2C 
 

Panoramica del partner di rete 
Di seguito le ragioni principali per cui scegliere PostFinance come partner per la fatturazione elettronica. 

Leader nel mercato svizzero: la rete e-fattura più grande della Svizzera con il maggior numero di emittenti e destinatari di 
fatture, nonché fornitori di software e partner Interconnect. Circa 130 fornitori di software scelgono di collaborare con il 
nostro istituto; di conseguenza accedere ai nostri servizi non è mai stato così semplice. La connessione con 16 partner 
Interconnect ci consente inoltre di raggiungere la migliore connettività per l’e-fattura, in Svizzera come nel resto del 
mondo. 

20 anni di esperienza nel settore della fatturazione elettronica: da un lato beneficiate della nostra pluriennale esperienza 
sul fronte del traffico dei pagamenti e della fattura elettronica, dall’altro anche del nostro know-how consolidato. I nostri 
esperti vi assisteranno nella digitalizzazione dei vostri processi di fatturazione e del traffico dei pagamenti. 

Un’offerta a 360 gradi, che unisce eBill, e-fattura (B2B) e QR-fattura: in qualità di fornitore affermato, grazie al suo doppio 
ruolo di provider di e-fatture e istituto finanziario, PostFinance offre un accesso ai clienti da due fronti unico nel suo 
genere.  Aiutiamo attivamente a promuovere eBill e la e-fattura per aumentare il numero di destinatari delle e-fatture, 
poiché disponiamo della relazione con i destinatari delle fatture per eBill e quindi possiamo influenzarne lo sviluppo. I 
nostri clienti possono avvalersi di un interlocutore unico per tutti i processi e di una consulenza completa. 

Sviluppo costante dell’offerta: PostFinance punta a sviluppare modo coerente la propria offerta per consentire ai clienti di 
gestire i processi debitori e creditori con la massima semplicità. In concreto, abbiamo sviluppato un nuovo e moderno 
portale eInvoicing e stabilito il collegamento con SAP Ariba. In qualità di partner di rete di eBill e di istituto finanziario, ci 
impegniamo attivamente per sviluppare e implementare tempestivamente nuove funzioni per gli emittenti e i destinatari 
di fatture. 

Prezzi equi: i nostri prezzi sono equi e trasparenti e non prevedono costi addizionali nascosti. 

L’unità Billing Solutions per il B2C (eBill) e il B2B è un importante settore di attività strategico per PostFinance. Avete 
ancora dei dubbi sui nostri punti di forza e sulle nostre competenze? Convincetevene voi stessi e scriveteci a e-
fattura@postfinance.ch. 
 
Ecco cos’altro devono sapere di noi gli emittenti di fatture: 
Ulteriori informazioni e novità sull’e-fattura di PostFinance sono disponibili sul nostro sito www.postfinance.ch/e-fattura. 
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