QR-facture avec section paiement et récépissé:
QR-fattura
– pagamento

Toutes les données pertinentes sont intég

La QR-fattura soddisfa i requisiti per
l’elaborazione digitale, senza passaggi da un canale all’altro. I destinatari
della fattura possono, ad esempio,
effettuare semplicemente la scansione del codice QR sulla parte dedicata
al pagamento con il loro smartphone
in mobile banking. Dopo aver verificato i dati acquisiti, è possibile autorizzare il pagamento senza inserire ulteriori informazioni. Non sarà più
necessario registrare manualmente
numeri di conto e di riferimento.

La QR-fattura spiegata in modo semplice

L’exemple d’une QR-facture fictive montre
comment les données pertinentes de la
facture (y compris le détail des travaux
effectués) sont reprises dans la section
paiement et le récépissé.

Madame
Pia Rutschmann
Marktgasse 28
9400 Rorschach
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Bienne
Téléphone: 059 987 65 40
E-Mail: robert@rschneider.ch
Internet: www.rschneider.ch
UID: CHE-123.456.789

Facture n° 3139

Date: 01.07.2020

Madame
Nous vous facturons comme suit l'exécution des activités que vous nous avez mandatées:
Pos.

Désignation

Qté

Prix unitaire

1

Trav. jardinage

12.5 hrs.

CHF 120.00

CHF 1 500.00

2

Evacuation des déchets de coupe

1

CHF 310.35

CHF 310.35

Montant

Total

CHF 1 810.35

TVA
TVA Montant
Montant total

7.7 %
CHF 139.40
CHF 1 949.75

Merci de votre ordre. Nous vous prions de régler le montant de la facture dans les 30 jours.
Avec nos salutations les meilleures.
Robert Schneider

Récépissé

Section paiement

Compte / Payable à

CH44 3199 9123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Bienne

Compte / Payable à

CH44 3199 9123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Bienne
Référence

Référence

21 00000 00003 13947 14300 09017

21 00000 00003 13947 14300 09017

Informations additionnelles

Payable par

Ordre du 15 juin 2020
//S1/01/20170309/11/10201409/20/14000000/22/36
958/30/CH106017086/40/1020/41/301

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Payable par
Monnaie

Montant

CHF

1 949.75

Monnaie

CHF

Montant

1 949.75

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Point de dépôt

Nom AV1: UV;UltraPay005;12345
Nom AV2: XY;XYService;54321

* Purtroppo l’immagine non è disponibile in lingua italiana.
Due tipi di «QR-fatture»
Una fattura in formato A4 con parte dedicata al pagamento e ricevuta integrate nel
modulo.
Una fattura con parte dedicata al pagamento e ricevuta allegate separatamente.

La parte dedicata al pagamento della QR-fattura con una ricevuta di ritorno contiene i dati necessari per l’esecuzione di un
pagamento sotto forma di codice QR e informazioni leggibili.
Le tre principali varianti della parte dedicata al pagamento
Diverse possibilità per diverse esigenze. Ad esempio, la QR-fattura o la parte dedicata al pagamento possono essere utilizzate
per la fatturazione e il pagamento nelle valute CHF ed EUR.
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Parte dedicata al pagamento con QR-IBAN, riferimento
strutturato e informazioni supplementari
Il QR-IBAN è conforme alle norme dello standard ISO 13616
mentopercon
ricevuta:
l’IBAN.
Tramite questa identificazione specifica dell’istituto finanziario (IID QR) viene riconosciuta la procedura di
pagamento con riferimento. L’IID QR utilizza esclusivamente
nto:
QRR nell’intervallo 30000 - 31999. Il QR-IBAN sostituisce il
valori
azione/IF:
sì
numero
di aderente PVR come caratteristica della procedura
ne Pagabile a:
sì
ne Importo:
sì
e garantisce
che all’atto del pagamento venga sempre
indicato il riferimento.
Sezione pagamento

Conto / Pagabile a

CH44 3199 9123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel
Riferimento

21 00000 00003 13947 14300 09017

09017

Informazioni aggiuntive

Ordine del 15 giugno 2020
//S1/01/20170309/11/10201409/20/14000000/22/36
958/30/CH106017086/40/1020/41/301

er

Pagabile da
Valuta

Importo

1 949.75
mento con ricevuta:
CHF

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Le vostre esigenze
Come debitori desiderate poter pagare in modo semplice le
QR-fatture?
Style Guide QR-fattura

Il pagamento deve essere verificato e autorizzato nell’app di
mobile banking o nell’online banking di Credit Suisse?
Desiderate inoltre continuare a utilizzare tutti i tipi di ordine digitali
(p. es. online banking) e convenzionali (p. es. ordine di pagamento multi)?
La nostra soluzione
L’esecuzione di pagamenti basati sulla parte dedicata al pagamento della QR-fattura è garantita su tutti i canali per gli ordini
già noti.
Conferimento elettronico di ordini:
ȷ online banking
mobile4 banking

Style Guide
ȷQR-fattura

ccettazione

ȷ
Nome AV1: UV;UltraPay005;12345
Nome AV2: XY;XYService;54321

SCOR dedicata al pagamento con IBAN, riferimento e
Parte
sì
sì
informazioni
supplementari
sì
Il riferimento e le informazioni supplementari possono essere
registrati solo dal fatturante.

nto:
azione/IF:
ne Pagabile a:
ne Importo:

Sezione pagamento

Conto / Pagabile a

CH58 0079 1123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel

I vostri vantaggi
ȷ Il codice QR contiene tutte le informazioni stampate sul
giustificativo e consente l’acquisizione dei dati tramite scanner
o smartphone.
ȷ

RF18 5390 0754 7034
Informazioni aggiuntive

Ordine del 15 giugno 2020
//S1/01/20170309/11/10201409/20/14000000/22/36
958/30/CH106017086/40/1020/41/301

ȷ

Pagabile da
Valuta

CHF

Importo

1 949.75

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

mento con ricevuta:

ccettazione

Nome AV1: UV;UltraPay005;12345
Nome AV2: XY;XYService;54321

no
Parte
dedicata al pagamento con IBAN e informazioni
sì
sì
supplementari
sì
Le informazioni supplementari possono essere registrate solo
dal fatturante.

nto:
azione/IF:
ne Pagabile a:
ne Importo:

Sezione pagamento

Conto / Pagabile a

CH58 0079 1123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel

interfacce di trasferimento file (Direct Link, Direct Exchange)

Conferimento di ordini convenzionale:
ȷ ordine di pagamento multi (modulo 7270)

Riferimento

er

2

Desiderate scansionare una QR-fattura in modo sicuro e
mediante codice QR?

Per il pagamento è possibile utilizzare i canali esistenti,
elettronici o convenzionali (p. es. online banking, mobile
banking, ordine di pagamento multi).
Possibilità di informazioni di fatturazione per processi
automatizzati dei creditori.

Servizi supplementari
Il pagamento
viene contabilizzato e comunicato in base alle
Style Guide QR-fattura
5
impostazioni del conto e al conferimento dell’ordine.
Possibili varianti di contabilizzazione e comunicazione:
ȷ registrazione singola con o senza avviso singolo
ȷ

registrazione globale con lista di addebito o avviso di addebito
globale o senza avviso.

Maggiori informazioni sulla QR-fattura sono disponibili su:
paymentstandards.ch (link esterno, si apre una nuova pagina)
Fonte: SIX Interbank Clearing

Informazioni aggiuntive

Ordine del 15 giugno 2020
//S1/01/20170309/11/10201409/20/14000000/22/36
958/30/CH106017086/40/1020/41/301

er

Pagabile da

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach
Valuta

CHF

Importo

1 949.75

ccettazione

Nome AV1: UV;UltraPay005;12345
Nome AV2: XY;XYService;54321

L'IBAN è l'indicazione delle coordinate di un conto bancario secondo gli
standard internazionali, conformemente alla norma ISO 13616.
Ai soli fini illustrativi.
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Il vostro interlocutore
Retail e Private Banking:
non esitate a contattarci al numero di telefono
+41 (0)848 880 8431,2,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 20:00.
Clientela commerciale:
Per eventuali domande sui prodotti di electronic banking e
sulle soluzioni per il traffico dei pagamenti di Credit Suisse
(Svizzera) SA, gli specialisti dell’Electronic Banking Desk sono
a vostra disposizione:
dalla Svizzera al numero gratuito +41 (0)800 80 87 501
lun.–ven., dalle 8:00 alle 17:00
E-mail: eb.desk@credit-suisse.com
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito all’indirizzo:
credit-suisse.com
1 Per motivi di sicurezza e di formazione, le telefonate possono essere registrate.
2 Tariffe nazionali (Svizzera), tariffe di collegamento standard (Swisscom). Le
tariffe di telefonia mobile e le tariffe estere, così come le tariffe di altri fornitori
possono variare.

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). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. Gli investimenti in moneta estera
espongono al rischio aggiuntivo di una possibile perdita di valore della moneta estera rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I suoi dati personali saranno trattati
in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di
fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli
di contatto, come nome e indirizzo e- mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più
la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

