Per scopi di marketing

Pagamenti intelligenti
Con eBill pagate rapidamente la fattura in modo digitale, in tutta
comodità e sicurezza

Che cos’è eBill?
eBill è una funzione che potrete utilizzare tramite UBS Digital
Banking. La fattura eBill emesse da emittenti selezionati
sono visualizzabili nel vostro E-Banking o Mobile Banking
in tutta comodità e sicurezza, dove possono essere elaborate e pagate.

Vantaggi per voi
	Risparmiate tempo grazie al pagamento
automatizzato delle fatture eBill e impostate
l’autorizzazione permanente. Indicate per
ogni emittente l’ammontare massimo della
fattura eBill che può essere autorizzato automaticamente per un determinato periodo di tempo.

Pagamenti intelligenti in cinque passi
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Disporre di un contratto attivo UBS Digital Banking

	Essere registrati a eBill tramite E-Banking o Mobile
(vedi ubs.com/ebill)
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	Gli allegati forniti dall’emittente di fattura
saranno automaticamente salvati in UBS
Safe, al quale potete accedere in qualsiasi
momento.2 UBS Safe dispone di uno spazio
di memoria illimitato per conservare gratuitamente i documenti bancari.

Essere registrati a eBill tramite UBS Digital Banking
 onfirmation de l’inscription par l’émetteur de
C
facture¹
Pagare la fattura eBill in pochi clic

In caso di irregolarità, potrete sempre rifiutare la fattura
eBill e l’emittente ne sarà informato direttamente.
Se necessario, potete in qualunque momento annullare la
ricezione delle fatture da parte di un determinato emittente.

	Attivando le notifiche push tramite UBS Digital
Banking sarete avvisati sul vostro smartphone
in merito a ogni fattura eBill in entrata,
corredata anche di dettagli, qualo-ra lo desideriate.
Le notifiche possono essere configurate alternativamente anche tramite e-mail o SMS.
 icezione protetta della fattura nell’ UBS Digital
R
Banking e garanzia di autenticità grazie alla firma
digitale.
	Con l’eliminazione delle fatture cartacee, fornirete
un prezioso contributo alla tutela
dell’ambiente.

Trovate ulteriori informazioni sul traffi co dei pagamenti su
ubs.com/clientela-privata
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1 – 5 giorni lavorativi a seconda dell‘emittente
Attualmente solo per clienti privati
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