
Le vostre esigenze 
 ȷ Desiderate ridurre i vostri costi di fatturazione?

 ȷ Desiderate beneficiare delle condizioni di favore a voi riservate in 
quanto clienti di Credit Suisse?

 ȷ Desiderate ricevere puntualmente il vostro denaro in modo tale 
da poter pianificare meglio la vostra liquidità?

 ȷ Desiderate fatturare in modo rapido ed efficiente, raggiungendo 
un elevato tasso di recapito?

 ȷ Desiderate esternalizzare in tutto o in parte la gestione delle 
fatture e, al contempo, mantenere il pieno controllo sul 
processo di fatturazione?

Con eBill invoicing service semplificate tutte le vostre 
procedure di fatturazione e le rendete efficienti, sicure e 
senza carta. Grazie alla digitalizzazione della fatturazione 
usufruite di numerosi vantaggi. 

Informazioni utili
Una fatturazione efficiente e il pagamento puntuale delle fatture 
sono aspetti di importanza fondamentale per un’azienda. eBill 
invoicing service garantisce un processo di fatturazione moderno, 
che può essere svolto in modo totalmente digitale. Tramite il 
nostro partner di rete Avaloq Outline AG, inviate fatture eBill in 
modo semplice e rapido direttamente all’online e mobile banking 
dei vostri clienti. Potete così ridurre sensibilmente i costi e 
semplificare il pagamento delle fatture da parte dei clienti. I 
clienti senza eBill continueranno a ricevere le fatture automatica-
mente via posta o e-mail – senza costi aggiuntivi per voi. 

eBill invoicing service.
La fatturazione digitale per le imprese.
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Fatturare in modo efficiente e sicuro
 ȷ Dovrete semplicemente inoltrare i vostri dati di 

fatturazione al nostro partner di rete Avaloq Outline AG. 
Avaloq si occuperà in modo affidabile di preparare e 
trasmettere le fatture ai vostri clienti – anche ai clienti 
senza eBill.

 ȷ Tra i clienti eBill viene raggiunto un tasso di recapito più 
elevato, perché eventuali cambiamenti di indirizzo non 
sono un problema.

Aumentare la soddisfazione del cliente
 ȷ Con eBill il vostro cliente riceve e controlla le sue fatture 

nell’online e mobile banking e le paga risparmiando 
tempo, in modo sicuro e senza carta.

 ȷ Grazie al processo di fatturazione completamente 
digitale, con eBill riceverete meno domande da parte dei 
clienti ed eviterete danni alla reputazione dovuti a spam 
ed e-mail di phishing. 

Ridurre al minimo i costi
 ȷ Potete ridurre in modo duraturo i vostri costi, 

abbattendoli del 60% circa rispetto alla fatturazione 
cartacea.

 ȷ I clienti di Credit Suisse beneficiano presso il nostro 
partner di rete Avaloq Outline AG di condizioni di 
favore, con un risparmio di almeno il 25% sul prezzo 
di transazione rispetto al mercato, sia per eBill sia per 
i canali di invio complementari (invio postale, e-mail 
ecc.). 

Ricevere i pagamenti con puntualità
 ȷ Il feedback di numerose aziende dimostra che i clienti 

pagano le loro fatture eBill con una maggiore 
affidabilità rispetto alle fatture cartacee e inviate tramite 
e-mail.

 ȷ Il 95% di tutti i destinatari di fatture eBill autorizza il 
pagamento prima, alla data di scadenza o poco dopo 
– in questo modo potete pianificare meglio la vostra 
liquidità.

I vostri vantaggi

1  Avaloq Outline AG è un fornitore di servizi per la fatturazione eBill indipendente da Credit Suisse e che non agisce su incarico di Credit Suisse.
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Utilizzare eBill invoicing service è semplice
1.  In qualità di fatturante, trasmettete i vostri dati di fatturazione 

in formato digitale al nostro partner di rete Avaloq Outline AG. 
A questo scopo, avrete dapprima stipulato un accordo 
specifico con Avaloq Outline AG.

2.  Avaloq Outline AG utilizza i vostri dati di fatturazione per 
preparare le fatture eBill e trasmetterle al portale eBill tramite 
il gestore di infrastrutture bancarie SIX. Per i clienti che non si 
avvalgono ancora di eBill, esistono diversi altri canali di invio 
come la posta, le e-mail ecc.

3.   Il vostro cliente può accedere al portale eBill utilizzando 
l’online o il mobile banking del suo istituto finanziario; sul 
portale eBill può controllare le proprie fatture eBill e autoriz-
zarne il pagamento.

4 .  L’importo della fattura viene accreditato sul vostro conto 
bancario e riceverete come di consueto la notifica da parte di 
Credit Suisse.

 
Condizioni
Avaloq Outline AG potrà sottoporvi un’offerta senza impegno per 
l’outsourcing delle attività di emissione e invio delle fatture. 

Processo di fatturazione con eBill invoicing service

Presso il nostro partner di rete Avaloq Outline AG, in quanto 
clienti di Credit Suisse beneficiate di condizioni di favore, con un 
risparmio di almeno il 25% sul prezzo di transazione rispetto al 
mercato, sia per eBill sia per altri canali di invio complementari.

Requisiti per eBill invoicing service
 ȷ Conto di fatturazione Credit Suisse

 ȷ Software aziendale per la fatturazione e il raffronto dei 
pagamenti dei crediti

 ȷ Dati di base dei destinatari delle fatture con indirizzo e-mail

 ȷ Per l’invio di fatture tramite i canali alternativi (posta, e-mail  
ecc.) non vi sono requisiti tecnici

Ulteriori informazioni e interlocutori 
Per ulteriori informazioni visitate la nostra pagina  
credit-suisse.com/eBill-invoicing-service.  
Potete anche contattare direttamente il nostro  
partner di rete Avaloq Outline AG al numero  
di telefono +41 (0)58 426 20 49.
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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. 
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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