Siete pronti per la
fattura QR?
Essere in grado a partire dal 30 giugno 2020 di pagare fatture QR

Il presente promemoria è rivolto a clienti che attualmente creano polizze di versamento con soluzioni software. A partire dal 30 giugno 2020 il vostro software deve essere in
grado di elaborare e pagare tutte e tre le versioni della fattura QR. Se utilizzate prodotti di pagamento UBS, potete continuare a farlo.

Come sarà configurata la nuova fattura QR?
Vi saranno tre versioni:
1. IBAN QR con riferimento QR
2. IBAN con riferimento creditore
3. IBAN senza riferimento

Tutte le versioni hanno le seguenti caratteristiche:
• con o senza possibilità di comunicazione
• con o senza informazioni di fatturazione
• Importo e informazioni del pagatore possono essere inseriti
manualmente, se non prestampati
• Pagamento in CHF e EUR tramite i canali esistenti già oggi

Quali vantaggi offre la fattura QR per voi destinatari delle fatture?
• La presenza di dati aggiuntivi strutturati e digitali permette di configurare la registrazione dei pagamenti in
maniera più efficiente ed eliminare le discontinuità.
• 	Le informazioni di fatturazione aggiuntive nel QR-Code sono in grado di automatizzare intere catene di processo creditori.
Cosa deve essere in grado di fare la vostra infrastruttura?
• 	Durante la registrazione dei pagamenti il vostro software deve supportare la fattura QR con le vostre informazioni aggiuntive. Inoltre, il software deve essere in grado di generare adeguatamente l’ordine di pagamento
pain.001 della versione della fattura QR.
•	I dati di base devono di norma essere integrati con l’IBAN o l’IBAN QR.
•	Eventuali hardware, quali lettori o piattaforme di scanning compatibili con il QR-Code, devono essere adeguati
alla fattura QR, in modo specifico al QR-Code.
I passi successivi
• Pianificate e programmate il budget del progetto per tempo. In presenza di soluzioni per il creditore più
complesse, non è insolita una durata del progetto che può arrivare fino a 12 mesi per la predisposizione della
fattura QR.
• 	Controllate i vostri sistemi e processi per i creditori con i vostri partner o con il servizio IT.
Ulteriori informazioni sul nuovo traffico dei pagamenti svizzero
La panoramica della progettazione più aggiornata si trova sulla pagina web qr-facture.ch. Sulla nostra pagina web
ubs.com/qr-fattura troverete molte informazioni importanti sul passaggio (piani temporali, liste di controllo e
panoramica software) e il link alla nostra piattaforma per test ISO.
ubs.com/qr-fattura
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