
  

  

  

Pagare con eBill. 
La scelta giusta. 
Informazioni utili su eBill 

Con eBill, le fatture elettroniche 
arrivano direttamente là dove le 
potete pagare: nel vostro Online 
Banking. Per la gestione della vostra 
contabilità, ciò si traduce in un 
risparmio di tempo e carta, oltre che 
in maggiore sicurezza. Con pochi 
semplici clic potete autorizzare il 
pagamento delle fatture ovunque vi 
troviate: da casa, dall’ufficio, o 
mentre siete in viaggio. 

Il nuovo servizio eBill 
eBill ha sostituito il precedente sistema di fatturazione elettronica e presenta numerosi 
vantaggi rispetto alla fatturazione convenzionale. 

I vantaggi del pagamento con eBill 
eBill è facile da utilizzare: in qualsiasi momento e ovunque vi troviate vi consente di 
accedere alle vostre fatture elettroniche tramite Online Banking. I pagamenti rateali 
(se previsti dal fatturante) e l’utilizzo dell’autorizzazione permanente vi offrono ulteriore 
flessibilità. 

ȷ Risparmio di tempo 
Non dovrete più registrare manualmente o scansionare le polizze di versamento. 
La registrazione preliminare delle informazioni di pagamento riduce il tempo di 
elaborazione da parte vostra e la probabilità di errori nella registrazione dell’ordine 
di pagamento. Dovete soltanto controllare la vostra fattura prima di autorizzarne il 
pagamento con pochi clic del mouse. 

ȷ Sicurezza 
eBill è sicuro come il vostro Online Banking. Dopo aver effettuato il login nell’Online 
Banking, ricevete le fatture elettroniche crittografate dal vostro fatturante tramite il 
portale eBill. Prima di autorizzare il pagamento potete controllare le fatture 
attentamente e, in presenza di irregolarità, potete semplicemente respingerle con 
un clic del mouse. 

ȷ Senza carta 
Grazie a eBill non soltanto risparmiate tempo, ma non ricevete più fatture cartacee. 
eBill può essere gestito tramite l’Online Banking nel portale eBill indipendentemente 
dal luogo e nel rispetto dell’ambiente. 
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Il portale eBill con i servizi di SIX 

eBill è un servizio delle banche svizzere 
in collaborazione con SIX e i fatturanti. 
eBill è messo a disposizione tramite il 
portale eBill per l’ulteriore elaborazione. 

Requisiti e processo di registrazione 
Requisiti per l’utilizzo di eBill: 

ȷ relazione di conto presso Credit Suisse (Svizzera) SA; 

ȷ contratto di Online Banking valido; 

ȷ registrazione per eBill; 

ȷ registrazione presso il fatturante. 

Se già si utilizza la fattura elettronica, non occorre fare nulla: il passaggio a eBill avviene 
in automatico. 

Per i nuovi utenti occorre registrarsi nell’Online Banking alla voce Pagamenti  eBill  Iscrizione ed eseguire il login per eBill. 

1 2 4 5 3 
Avviare la registrazione Accettare le condizioni Registrare l'indirizzo Inserire il codice di Terminare la 
per eBill nell'Online di partecipazione e-mail e ricevere il attivazione nel processo registrazione 
Banking codice di attivazione di registrazione 

di SIX 

Una volta effettuata la registrazione, nell’Online Banking tramite il portale eBill potete iscrivervi a eBill per i fatturanti desiderati, e con 
pochi clic controllare e pagare le relative fatture in forma elettronica in modo semplice, sicuro e rapido. 

Condizioni 
Presso Credit Suisse l’utilizzo di eBill, fatte salve le consuete spese del traffico dei 
pagamenti, è gratuito. 

Contattateci 
Siamo a vostra disposizione per un colloquio personale. 
Chiamateci al numero 0844 800 888* 
Lun – ven, dalle 7.30 alle 17.30 

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito all’indirizzo: 
credit-suisse.com/ebill 

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate. 

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Casella postale 
CH-8070 Zurigo 
credit-suisse.com 

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una 
considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non 
sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da 
Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel 
presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti 
ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità 
per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a 
uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US 
Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). 3 Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né 
parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. 
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/e-bill.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

