
 I VANTAGGI
• Fatturazione in CHF ed EUR
• Un codice QR per tutti i tipi e i riferimenti di pagamento
• La digitalizzazione dei dati consente maggiore efficienza  

nella regolazione dei pagamenti e nel loro monitoraggio
• Migliore qualità dei dati grazie alla precisione e alla  

quantità delle informazioni in forma standardizzata
• Riferimenti di pagamento interamente  

automatizzati dal mittente al destinatario

 PER IL DESTINATARIO DELLA FATTURA
• Gestione semplificata delle fatture 
• Tutte le informazioni di pagamento integrate  

digitalmente nel codice QR
• Riduzione del numero di errori di lettura
• Risparmio di tempo e denaro a fronte del minor  

lavoro manuale
• Supporto dei pagamenti digitali e di quelli allo  

sportello postale o per posta

 PER IL MITTENTE DELLA FATTURA
• Allineamento semplificato dei pagamenti, minor  

lavoro manuale 
• Trasmissione elettronica di tutte le informazioni  

di pagamento
• Stampa su carta bianca

PREPARARSI PER TEMPO
Il 30 giugno 2020 verrà introdotta e inviata per la prima  
volta la QR-fattura. Preparatevi per tempo alla conversione  
e adeguate l’hardware e il software all’elaborazione e al  
pagamento delle QR-fatture.

TRE VERSIONI DELLA QR-FATTURA
QR-IBAN e riferimento QR
Il riferimento QR è strutturato come il riferimento PVR e deve  
essere utilizzato con il QR-IBAN. Il QR-IBAN ha uno speciale  
contrassegno che serve all’identificazione del pagamento.

IBAN e Creditor Reference
Il Creditor Reference viene utilizzato con l’IBAN. Si tratta di 
uno standard ISO utilizzato anche nei pagamenti SEPA.

IBAN senza riferimento
Per i bonifici senza riferimento.

Maggiori informazioni
www.qr-bill.ch

I vostri partner
La vostra banca e il fornitore del software saranno lieti  
di supportarvi nella pianificazione e nella conversione.  
Contattateli subito!

 Introduzione della QR-fattura per le imprese:

 Prepararsi per tempo

A partire dal 30 giugno 2020 le imprese dovranno poter pagare 
le QR-fatture. Dalla fatturazione al pagamento, passando  
per l’avviso, i processi di pagamento per i clienti aziendali diven-
tano più semplici ed economici. Ovviamente sono necessari 
degli adeguamenti, in particolare per il software di pagamento 
e creditori. Anche l’hardware e il software dei lettori e delle 
piattaforme di scansione devono essere preparati per tempo 
all’elaborazione delle QR-fatture.



IL PERCORSO DELLA QR-FATTURA

L’entità degli adeguamenti dipende dall’infrastruttura hardware e 
software. Verificate per tempo quali adeguamenti tecnici sono necessari 
e contattate la vostra banca e il fornitore del software per poter essere 
pronti, il 30 giugno 2020, a pagare le QR-fatture in modo automatizzato.

Cosa cambia?

• Il codice QR contiene tutti i dati relativi al pagamento
• Nuovi riferimenti di pagamento: «riferimento QR»  

e «Creditor Reference»
• Come numeri del conto bastano  

l’IBAN o il QR-IBAN

Cosa devo modificare?

• Convertire la contabilità creditori e il software  
di pagamento

• Controllare le anagrafiche creditori, inserire l’IBAN  
ed eventualmente il QR-IBAN

• Verificare i lettori e le piattaforme di scansione;  
assicurarsi che l’hardware e il software siano in 
grado di leggere ed elaborare i codici QR

Cosa devo fare?

• Avviare il progetto
• Contattare la banca e il fornitore 

del software

Cosa cambia?

• La QR-fattura sostituisce le attuali polizze di versamento
• Come numeri del conto bastano l’IBAN e il QR-IBAN 
• Nuove coordinate di riferimento: QR-IBAN con riferimento QR  

e IBAN con Creditor Reference
• Possibilità di comunicazione per tutte le operazioni
• Stampa su carta bianca

Come emettere la fattura?

• In modo automatizzato tramite 
la contabilità debitori, il 
software di fatturazione

• Con le polizze di versamento 
(PV e/o PVR/PVBR)

Primo invio a partire dal
pronti per pagare!Cosa devo fare?

• Stabilire con la banca le modalità 
di stesura e l’adeguamento degli 
estratti conto e degli avvisi

• Informare i destinatari di fatture 
sull’uso del QR-IBAN

Come pagare?

• Tramite la registrazione e  
l’elaborazione digitale della  
fattura

• Tramite la contabilità creditori,  
il software di pagamento con  
file transfer
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