Pacchetto e-fattura business
Ricevere, controllare e pagare le fatture nell’e-banking

«I nostri fornitori optano sempre più spesso per l’invio delle fatture
elettroniche. Con il «Pacchetto e-fattura business» ci siamo
adeguati a questa nuova tendenza e, nel contempo, dimostriamo
il nostro impegno a favore dell’ambiente.»
Patrick Büchi, Spectrum Consulting AG

Con il «Pacchetto e-fattura business» anche la clientela aziendale può ricevere, controllare e pagare le
e-fatture direttamente nell’e-banking – senza alcun
software né investimenti supplementari.
L’e-fattura consente alle aziende di gestire le fatture in
modo conveniente, efficiente ed ecologico. SIX Paynet
garantisce l’adempimento delle disposizioni legali
quadro. Eseguiamo per voi la verifica della firma digitale delle fatture e le conserviamo nell’«Archivio online
Paynet» – requisiti importanti che garantiscono la conformità della vostra contabilità alla normativa IVA.
I servizi di SIX Paynet
Il «Pacchetto e-fattura business» include i seguenti
servizi:
–	verifica delle e-fatture munite di firma digitale in
termini di integrità, autenticità e diritto alla firma e
protocollo dei risultati in un report di controllo
–	messa a disposizione delle e-fatture nell’e-banking,
per il loro controllo e pagamento
–	archiviazione delle e-fatture e dei rapporti di verifica
nell’«Archivio online Paynet» (archivio a lungo termine)
secondo le disposizioni legali
–	accesso all’«Archivio online Paynet»

Le aziende in grado di ricevere e-fatture beneficiano
dei seguenti vantaggi.
– Semplici
vengono messe a disposizione direttamente
nell’e-banking
– Veloci
non è più necessario inserire i dettagli del
pagamento (p. es. numero di riferimento)
– Sicure
vengono trasmesse in forma protetta e archiviate
in modo sicuro
– Convenienti
non è necessario alcun investimento in un’infrastruttura conforme alla normativa IVA
– Ecologiche
risparmiate carta

Condizioni allettanti per aziende
Condizioni

CHF

Costi d’attivazione
Costi d’attivazione una tantum «Pacchetto e-fattura business»

60

Tassa d’adesione
La tassa d’adesione annua comprende:
– la verifica delle e-fatture firmate digitalmente
– la messa a disposizione delle e-fatture nell’e-banking
– la ripresa automatica dei dati nell’«Archivio online Paynet»
– l’accesso per un utente all’«Archivio online Paynet»

25

Archivio online Paynet

Per ogni gruppo di 100 e-fatture archiviate (prezzo annuo)

5

Valgono le condizioni d’adesione come da convenzione «Pacchetto e-fattura business».
Ulteriori informazioni su www.six-paynet.com

Adesione al «Pacchetto e-fattura business»
Siete un’azienda, operate tramite e-banking e desiderate approfittare dei vantaggi di e-fattura? Nulla di più
semplice!
1. Scaricate il contratto per il «Pacchetto e-fattura business» www.six-paynet.com/pacchetto-business e
inviatelo compilato a SIX Paynet SA, Paynet Administration, Casella postale 1521, 8021 Zurigo
2. Riceverete da SIX Paynet i dati di accesso personali
per attivare e-fattura nel vostro sistema di e-banking.
3. Selezionando dall’elenco aziende presente nel vostro
sistema di e-banking attivate la modalità «e-fattura»
per tutti i fornitori desiderati.
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SIX Paynet
Il vostro fornitore di soluzioni di fatturazione e pagamento elettroniche, gestisce Paynet, la più grande rete
svizzera intersettoriale per la trasmissione di fatture
elettroniche conformi alla legislazione IVA. Aderiscono
alla rete oltre 90 banche svizzere.

SIX Paynet SA
Hardturmstrasse 201
Casella postale
CH-8021 Zurigo

T + 41 58 399 9511
F + 41 58 499 9525
paynet-info@six-group.com
www.six-paynet.com

