
Fattura Digitale

Fattura Digitale permette di digitalizzare e 
automatizzare la fatturazione in azienda. Con 
pochi clic caricate o create le vostre fatture 
online e le inviate direttamente ai clienti via 
posta, email, SMS o eBill.

I clienti chiedono maggiore flessibilità e di poter 
utilizzare nuovi canali e metodi di pagamento 
(carte di credito, eBill, QR...). Da una parte Fattura 
Digitale permette di soddisfare questi bisogni 
e, dall’altra, consente di rendere più efficiente, 
veloce e automatico l’incasso delle fatture per 
l’azienda.

Siccome lo stato di pagamento di una fattura è 
automaticamente e costantemente riconosciuto 
da Fattura Digitale1, la soluzione può anche 
occuparsi direttamente della gestione dei 
richiami nonché dell’automazione delle attività 
di riconciliazione e monitoraggio dei pagamenti 
liberando tempo prezioso all’azienda.

1 Fattura Digitale sa quando le fatture sono pagate con carta 
di credito ed utilizza la soluzione InLink di BancaStato per 
ricevere notifiche sulla movimentazione in conto e riconosce 
così i pagamenti effettuati con altre modalità di pagamento 
(e-banking, sportello postale, ...). 

2 Nessun canone di abbonamento: il costo per singola 
fattura emessa e incassata dipende dal metodo di invio e di 
pagamento scelto. Ad esempio, un invio per email o stampa 
diretta con incasso via bonifico bancario è gratuito, un invio 
per SMS o per posta con pagamento via carta di credito 
comporta spese.

Vantaggi in breve

Servizio gratuito2 con i Pacchetti 
BancaStato CLASSICO e PREMIUM

Risparmiare tempo e risorse aziendali 
preziose

Migliorare la gestione dei flussi di cassa  
in azienda

Automatizzare e digitalizzare l’intero 
processo di fatturazione

Generare automaticamente QR-fatture

Aumentare le opzioni di pagamento per 
i vostri clienti (carta di credito, bonifico 
bancario, sportello postale, eBill...)

Evitare di controllare manualmente lo stato 
di pagamento delle fatture

Reportistica dei pagamenti compatibile  
con i nuovi standard ISO 20022

Un servizio di Grazie alla collaborazione di

Network partner

Per aziende 
con Pacchetto 
BancaStato



Prezzi e condizioni

Per maggiori informazioni non esitate a: 

Consultare i siti:  
www.fatturadigitale.ch  
www.bancastato.ch/fatturadigitale

Contattare il vostro consulente di fiducia  
di BancaStato
Rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia 
BancaStato
Telefonare a lineaDIRETTA BancaStato al numero 
091/803 71 11 (lu-ve: 08.00/18.00)

3 Con la collaborazione di

Utilizzo del servizio Abbonamento mensile  Gratuito

Fatture e richiami
(costi unitari)

Risparmiate tempo prezioso con il servizio di stampa a colori e spedizione!
Dimenticatevi di tutte le attività amministrative legate all’emissione di fatture o 
richiami: Fattura Digitale si può occupare direttamente per voi anche di stampare, 
imbustare e spedire le fatture al vostro posto. Se volete, verificate in qualsiasi 
momento lo stato della spedizione.

Creazione
+ inclusione automatica 
di QR-fatture

Gratuita

+ invio digitale
Email
SMS
eBill

Gratuito
CHF 0.20
CHF 0.35

+ stampa a colori e spedizione
Posta B2
Posta B
Posta A
Raccomandata

CHF 1.40
CHF 1.75
CHF 1.90
CHF 6.40

Incasso e monitoraggio automatico dei pagamenti
Permettete ai vostri clienti di saldare comodamente le fatture con carta di credito: 
senza sforzo e a condizioni strepitose!
Fattura Digitale, vi permette di accettare comodamente anche i pagamenti con carta 
di credito 3. Decidete liberamente se attivare il servizio ed offrire così un servizio che i 
vostri clienti apprezzeranno sicuramente.

Metodo di pagamento
E-banking 
Bonifico bancario o postale
Allo sportello postale
Carta di credito

Gratuito
Gratuito
Tariffario PostFinance
CHF 0.06 + 0.68% della fattura
(tariffa speciale Concardis Svizzera)
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