
La QR-fattura sostituisce le polizze di versamento rosse e 
arancioni fino al 30.9.2022. 
Al posto delle polizze di versamento rosse e arancioni, i fatturanti 
possono creare direttamente la QR-fattura utilizzando il proprio 
software o un generatore di QR-fatture online.

I clienti di Credit Suisse hanno a disposizione un generatore di 
QR-fatture online gratuito, che è stato sviluppato e fornito 
nell›ambito di una partnership con Lerchmüller AG. Lo strumento 
consente di generare gratuitamente singole QR-fatture o serie di 
massimo 24 QR-fatture. I fatturanti possono generare le tre 
versioni della QR-fattura: 

 ȷ QR-fattura con IBAN senza riferimento (con o senza 
motivo del pagamento)

 ȷ QR-fattura con IBAN e Creditor Reference in base alla 
norma ISO 11649 

 ȷ QR-fattura con QR-IBAN e riferimento strutturato

Generatore di QR-fatture
Generatore di QR-fatture secondo gli Swiss Payment Standard 
(SPS) sulla piattaforma Internet del nostro partner di cooperazio-
ne Lerchmüller AG:
 
https://qr-generator.lerchmueller.ch

Le QR-fatture generate con le relative informazioni vengono 
emesse sotto forma di documenti PDF scaricabili. L›offerta 
gratuita per i clienti di Credit Suisse comprende i servizi seguenti:

 ȷ la generazione di una singola QR-fattura (sezione 
pagamento/ricevuta)

 ȷ la generazione di una serie di max. 24 QR-fatture 
(sezione pagamento/ricevuta) 

Informazioni su IBAN e QR-IBAN del beneficiario
La QR-fattura contiene esclusivamente il numero di conto del 
beneficiario sotto forma di IBAN o QR-IBAN. L›IBAN è l›indica-
zione delle coordinate di un conto bancario secondo gli standard 
internazionali conformemente alla norma ISO 13616 ed è solo a 
nome del beneficiario finale (fatturante). 
Il QR-IBAN serve per il riconoscimento della procedura e 
assicura che, in fase di pagamento, venga registrato obbligato-
riamente il riferimento strutturato per la riconciliazione dei 
pagamenti in entrata. Il QR-IBAN viene assegnato dalla banca.

Generatore di QR-fatture  
per fatturanti 

Per generare la QR-fattura tramite l’offerta gratuita per i clienti di Credit Suisse è necessario indicare ogni volta i dati completi del beneficiario e del debitore. Ulteriori 
offerte di Lerchmüller AG (QR-fatture parzialmente personalizzate, carta perforata, ecc.) non sono incluse nell’offerta gratuita per i clienti di Credit Suisse, ma sono 
comunque accessibili (tramite login). Lerchmüller AG ha l’obbligo di mantenere segreti tutte le informazioni, i documenti e i dati messi a disposizione di Lerchmüller AG 
o di cui viene a conoscenza in relazione alla fornitura delle prestazioni incluse nell’offerta di QR-fatture di Credit Suisse e di utilizzarli soltanto nell’ambito dell’erogazione 
delle medesime. Lerchmüller AG si impegna altresì a rispettare le pertinenti disposizioni legali in materia di protezione dei dati. Credit Suisse non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali avarie o malfunzionamenti della piattaforma Internet di Lerchmüller AG.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. LM
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. 

https://qr-generator.lerchmueller.ch
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

