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Emittente della fattura Service provider Destinatario 
della fattura

–  Trasmettere i dati  
di fatturazione a  
un service provider

–  Creare la fattura 
elettronica e apporvi 
la firma digitale 

–  Inviare la fattura elet-
tronica al destinatario

–  Elaborare direttamen-
te per mezzo di un 
sistema informatizzato 
la fattura elettronica 

–  Pagare la fattura elet-
tronica entro i termini

Dovete solo trasmettere i dati della fattura al service provider di vostra 
scelta, al resto ci pensiamo noi. Fin troppo semplice? Infatti lo è!

Fattura elettronica? Certo!

La fatturazione elettronica è il metodo semplice e sicuro per emettere 
una fattura. Invece di stampare la fattura e di inviarla per posta  
all’Amministrazione federale, potete trasmettere elettronicamente i 
vostri dati di fatturazione. Questa variante vi permette di risparmiare 
tempo e denaro. Inoltre consente di elaborare elettronicamente  
la fattura in maniera rapida e continua. 

Per ciascuno la soluzione adatta

Nessuna impresa è uguale all’altra. Ecco perché vi offriamo diverse 
possibilità per trasmettere una fattura elettronica all’Amministrazione 
federale. Scegliete la soluzione che vi conviene:

Fatturazione con sistema integrato (ERP) 
Create le vostre fatture con un sistema ERP e impiegatelo anche per 
l’emissione di fatture elettroniche. La maggior parte di questi sistemi 
ERP è già provvista del modulo necessario che vi permette di generare 
la fattura elettronica sotto forma di file di dati. Informazioni dettagliate 
al riguardo si trovano sul sito www.e-rechnung.admin.ch/ERP

http://www.e-rechnung.admin.ch/i/ERP.php
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Fattura in formato PDF
Create le vostre fatture con un’applicazione Office (ad es. Word, Excel) 
oppure con un semplice programma di contabilità o di fatturazione  
e sfruttate i vantaggi della fatturazione elettronica. Generate la fattura 
in formato PDF e trasmettetela all’Amministrazione federale mediante  
il portale web di un service provider. Informazioni dettagliate al riguardo 
si trovano sul sito www.e-rechnung.admin.ch/PDF

Registrazione della fattura in Internet
Anche se trasmettete poche fatture all’Amministrazione federale, potete 
comunque ricorrere alla fatturazione elettronica a costi contenuti. Basta 
registrare la fattura sul portale web di un service provider. Informazioni 
dettagliate si trovano sul sito ww.e-rechnung.admin.ch/WEB

I vostri vantaggi

 –  La fattura elettronica vi permette di risparmiare su spese di carta, 
stampa, porto e imballaggio, per cui oltre a essere conveniente  
è anche ecologica.

 –  La trasmissione e l’ulteriore elaborazione avvengono elettronicamente  
e in modo continuo. Ciò consente di evadere le fatture rapidamente  
e di ridurre il margine di errore.

 –  Per le prestazioni di servizi l’Amministrazione federale ricorre  
a service provider affermati. Anche voi potete inviare le fatture  
elettroniche allo stesso modo ad altri clienti.

 –  La fatturazione elettronica vi permetterà di proporvi come partner 
commerciale innovativo. 

http://www.e-rechnung.admin.ch/i/PDF.php
http://www.e-rechnung.admin.ch/i/WEB.php
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Sicurezza e diritto

Grazie alla collaborazione con diversi service provider nazionali potete 
utilizzare ogni formato o standard ricorrente per indirizzare le fatture 
all’Amministrazione federale. Il vostro service provider vi garantisce la 
sicurezza e la protezione dei dati durante l’emissione e la trasmissione 
delle fatture nonché il rispetto delle pertinenti leggi e direttive svizzere.

Per ulteriori domande  
siamo volentieri a disposizione

Sul sito www.e-rechnung.admin.ch trovate molte informazioni  
utili. Per domande specifiche potete contattarci per posta elettronica 
all’indirizzo e-rechnung@efv.admin.ch.

La fattura elettronica – un passo verso il futuro!

La fatturazione elettronica è il metodo semplice, sicuro, conveniente  
e rapido per emettere una fattura. Scegliendo la variante che vi  
conviene, potrete ottimizzare i processi operativi ed eliminare le fasi  
di lavoro manuale che comportano le fatture cartacee. Non aspettate!  
Passate subito alla fattura elettronica – ne vale la pena!

http://www.e-rechnung.admin.ch/i/index.php
mailto:e-rechnung%40efv.admin.ch?subject=Fattura%20elettronica
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