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Utilizzare eBill.  
Per pagare in modo intelligente.

Con eBill riceverete le fatture sulla stessa piattaforma su 
cui effettuate il pagamento: direttamente nell’online 
banking. Potrete così effettuare pagamenti rapidi, sicuri e 
senza carta. È possibile autorizzare il pagamento delle 
fatture elettroniche con pochi clic, in ufficio, a casa o in 
viaggio.

Informazioni utili
eBill digitalizza completamente il pagamento delle fatture e vi 
offre numerosi vantaggi rispetto alla fattura tradizionale e alla 
QR-fattura. Grazie a eBill ricevete le fatture non più in formato 
cartaceo o per e-mail, ma nel vostro online banking. In questo 
modo non dovete più scansionare ricevute di versamento e le 
vostre fatture sono protette contro gli attacchi spam e phishing. 
Avete inoltre la possibilità di condividere la gestione delle vostre 
fatture eBill con altri utenti.

Le vostre esigenze
 ȷ Considerate importante poter pagare le fatture in modo sicuro 

e risparmiando tempo.

 ȷ Desiderate avere accesso illimitato alle vostre fatture.

 ȷ Apprezzate la possibilità di pagare comodamente con l’aiuto 
delle funzioni aggiuntive di eBill.

I vostri vantaggi

Risparmio di tempo 
La gestione centralizzata delle vostre fatture eBill diretta-
mente nell’online e mobile banking vi offre una migliore 
panoramica dei vostri pagamenti. Inoltre non sarà più 
necessario scansionare le fatture, ma solo controllarle e 
autorizzarle con pochi clic.

Sicurezza 
eBill è sicuro come il vostro online banking. Dopo aver 
effettuato il login nell’Online Banking, ricevete le fatture 
elettroniche crittografate dall’emittente di fatture tramite il 
portale eBill. Prima di autorizzarla, potrete controllare 
attentamente la fattura. In presenza di irregolarità, potete 
semplicemente respingerle con un clic.

Senza carta 
eBill vi consente, oltre a risparmiare tempo, di non ricevere 
più fatture cartacee. Potete così gestire le vostre fatture 
tramite l’online banking nel portale eBill, senza vincoli di 
luogo e nel rispetto dell’ambiente.
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eBill-Sharing
 
Grazie alla possibilità di condivisione, in qualità di cliente privato potete concedere 
l’accesso alla vostra casella eBill a uno o più utenti aggiuntivi, ad esempio a persone del 
vostro nucleo familiare. Con il diritto di consultazione reciproco è possibile una gestione 
comune delle fatture eBill. Manterrete sempre la visione d’insieme e vedrete da quale 
conto proviene la fattura eBill e chi ha autorizzato quali fatture. Le persone di fiducia 
non hanno alcun accesso ai vostri conti bancari. In caso di autorizzazione della fattura 
eBill, viene effettuato un addebito sul conto della rispettiva persona di fiducia. Le vostre 
persone di fiducia possono soltanto visualizzare le autorizzazioni permanenti ma non 
elaborarle. I diritti di accesso per la funzione sharing vengono attribuiti in tempi brevi e, 
all’occorrenza, revocati altrettanto velocemente. Come azienda, non è necessaria la 
funzione di condivisione, ma potete registrare altri utenti in eBill for Business in qualsiasi 
momento.
 
La funzione «Aggiungere automaticamente emittenti di fatture» semplifica notevolmente 
la ricezione di fatture eBill. La ricerca manuale di emittenti di fatture e la compilazione di 
formulari di notifica non sono più necessarie. È possibile trovare gli emittenti tramite 
l’indirizzo e-mail utilizzato per eBill o il numero di identificazione delle imprese (IDI) per 
l’invio delle fatture eBill. Le fatture ricevute possono essere comodamente gestite in 
qualsiasi momento nel portale eBill. Naturalmente potete definire eccezioni per gli 
emittenti di fatture dai quali non desiderate ricevere fatture eBill e disattivare in qualsiasi 
momento la funzione in tutta semplicità.
 
Con le autorizzazioni permanenti potete automatizzare il pagamento di fatture ricorrenti. 
Siete voi a decidere l’importo o il limite d’importo e a stabilire quando autorizzare le fatture 
di un determinato emittente. In questo modo mantenete il pieno controllo fino alla 
completa esecuzione del pagamento.
 
Siete voi a decidere autonomamente tramite quale canale desiderate essere informati di 
una nuova fattura eBill o di un nuovo avviso. In Credit Suisse Direct o nel mobile 
banking di Credit Suisse sotto «Prodotti e servizi» potete attivare le notifiche eBill via 
e-mail, SMS o come notifica push sul vostro smartphone.
 
Se un emittente vi offre la possibilità di pagare una fattura a rate, nel portale eBill sono 
visualizzati vari gruppi di rate. Dopo aver selezionato un gruppo di rate, nella panoramica 
delle fatture vengono presentati tutti i pagamenti rateali come normali conteggi singoli.

Le funzioni aggiuntive intelligenti di eBill
Queste utili funzioni rendono il pagamento con eBill ancora più semplice e comodo:

Aggiungere automaticamente emit-
tenti di fatture

Autorizzazioni permanenti

Notifiche

Effettuare pagamenti rateali

Condizioni
A parte le consuete spese per il traffico dei pagamenti, l’utilizzo di eBill con Credit Suisse è gratuito.

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

 ȷ Relazione di conto con Credit Suisse (Svizzera) SA o con Credit Suisse AG;

 ȷ contratto per online banking valido;

 ȷ registrazione una tantum per eBill completata;

 ȷ registrazione presso gli emittenti di fatture desiderati;

 ȷ per la registrazione a eBill come azienda, abbiamo bisogno del vostro numero di identificazione delle imprese (IDI).

eBill for Business
Potete registrare la vostra azienda per eBill for Business semplicemente nel vostro online banking senza integrazione ERP. 
Dopo la registrazione iniziale, la vostra azienda e un primo collaboratore saranno registrati per eBill. È possibile autorizzare altri 
collaboratori a visualizzare, elaborare e approvare le fatture in qualsiasi momento e in modo semplice. Per semplificare la 
registrazione, le autorizzazioni e le regole di firma che abbiamo memorizzato per le operazioni di pagamento si applicano auto-
maticamente anche quando utilizzate eBill for Business.
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

The information provided herein constitutes marketing material. It is not investment advice or otherwise based on a consideration of the personal circumstances of the 
addressee nor is it the result of objective or independent research. The information provided herein is not legally binding and it does not constitute an offer or invitation 
to enter into any type of financial transaction. The information provided herein was produced by Credit Suisse Group AG and/or its affiliates (hereafter “CS”) with the 
greatest of care and to the best of its knowledge and belief. The information and views expressed herein are those of CS at the time of writing and are subject to 
change at any time without notice. They are derived from sources believed to be reliable. CS provides no guarantee with regard to the content and completeness of 
the information and where legally possible does not accept any liability for losses that might arise from making use of the information. If nothing is indicated to the 
contrary, all figures are unaudited. The information provided herein is for the exclusive use of the recipient. Neither this information nor any copy thereof may be sent, 
taken into or distributed in the United States or to any US person (within the meaning of Regulation S under the US Securities Act of 1933, as amended). It may not 
be reproduced, either in part or in full, without the written permission of CS. Your Personal Data will be processed in accordance with the Credit Suisse privacy 
statement accessible at your domicile through the official Credit Suisse website https://www.credit-suisse.com. In order to provide you with marketing materials 
concerning our products and services, Credit Suisse Group AG and its subsidiaries may process your basic Personal Data (i.e. contact details such as name, email 
address) until you notify us that you no longer wish to receive them. You can opt out from receiving these materials at any time by informing your Relationship Manager.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG and/or its affiliates. All rights reserved. LM
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Contatto
Siamo a vostra disposizione per un colloquio individuale.
Per ulteriori informazioni, chiamate il nostro team Digital Client Support  
al numero 0844 800 888* o visitate la pagina:
credit-suisse.com/ebill

* I colloqui telefonici possono essere registrati.
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il login

Terminare la 
registrazione
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Aggiungere il 
l’emittente e 
ricevere fatture 
eBill
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eBill per clienti privati

eBill per le imprese

I nuovi utenti dovranno registrarsi una volta su Pagamenti  eBill  Iscrizionee registrarsi per eBill.

Solo a scopo illustrativo.

https://www.credit-suisse.com/ch/de.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/privatkunden/konto-karten/services/e-bill.html

