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Gestione creditori  
Ricevere e pagare fatture QR | Lista di controllo

Come pagate i crediti pendenti?

Ordine di bonifico In futuro potrete trasmettere alla Banca anche le fatture QR con l’ordine di 
bonifico.

■■ Verificate i vostri processi e i costi.

àà L’utilizzo dell’e-banking con l’app «MobileScan» o di PayEye per la 
 registrazione dei pagamenti può semplificare il processo di pagamento. 
Per eseguire il pagamento basta un semplice clic.
àà Un’ulteriore possibilità di risparmiare sui costi e semplificare i processi è 
l’acquisto di un software creditori con trasmissione automatica 
 dell’ordine di pagamento.

E-banking – registrazione manuale A partir du 30.06.2020, Raiffeisen offrira la possibilité de régler ses factures 
QR directement sur l’e-banking.

■■ Verificate i vostri processi e i costi.

àà L’utilizzo dell’e-banking con l’app «MobileScan» o di PayEye per la 
 registrazione dei pagamenti può semplificare il processo di pagamento. 
Per eseguire il pagamento basta un semplice clic.
àà Un’ulteriore possibilità di risparmiare sui costi e semplificare i processi è 
l’acquisto di un software creditori con trasmissione automatica 
 dell’ordine di pagamento.

E-banking: trasferimento di file dal
software di pagamento

Il vostro sistema deve essere integrato a livello funzionale con la possibilità 
di pagare fatture QR.

■■  Avviate un progetto.

■■ Contattate il vostro fornitore di software e chiarite i seguenti punti:
■■ Da quando sarà possibile acquisire fatture QR?
■■ Quali sono le soluzioni supportate per l’acquisizione/la scansione di 

 ordini di pagamento?
■■ Il vostro fornitore di software ha già effettuato il test con la Banca test 

Raiffeisen (raiffeisen.ch/bancatest)?

■■ Verificate i vostri dati base dei creditori. Prestate attenzione a che gli
 indirizzi, se possibile, siano archiviati in modo strutturato.

■■ Verificate l’utilizzo di uno strumento di supporto pratico e rapido (ad es. il
lettore di codici QR PayEye o GiroMat di Crealogix). In qualità di cliente
Raiffeisen beneficiate di una versione esclusiva a un prezzo speciale.

http://www.raiffeisen.ch/bancatest


062019  |  PAGINA 2/2

EBICS: trasferimento di file dal 
 software di pagamento  

Il vostro sistema deve essere integrato a livello funzionale con la possibilità 
di  pagare fatture QR.  

■■  Avviate un progetto.

■■ Contattate il vostro fornitore di software e chiarite i seguenti punti:
■■ Da quando sarà possibile acquisire fatture QR?
■■ Quali sono le soluzioni supportate per l’acquisizione/la scansione di 

 ordini di pagamento?
■■ Il vostro fornitore di software ha già effettuato il test con la Banca test 

Raiffeisen (raiffeisen.ch/bancatest)?

■■ Verificate i vostri dati base dei creditori. Prestate attenzione a che gli 
 indirizzi, se possibile, siano archiviati in modo strutturato.

■■ Verificate l’utilizzo di uno strumento di supporto pratico e rapido (ad es. il 
lettore di codici QR PayEye o GiroMat di Crealogix). In qualità di cliente 
Raiffeisen beneficiate di una versione esclusiva a un prezzo speciale.

Utilizzate strumenti di supporto per la registrazione dei pagamenti?

Lettore ottico   Penne ottiche o altri lettori ottici di  fornitori terzi devono essere sostituiti o 
aggiornati.

■■ Verificate con il vostro fornitore se lo strumento di supporto può essere 
utilizzato per la fattura QR.

■■ Aggiornate o sostituite il dispositivo esistente.

■■ Verificate l’impiego degli strumenti di supporto validi esclusivamente per  
i clienti Raiffeisen:
■■ l’app gratuita Raiffeisen «MobileScan»
■■ l’esclusiva Raiffeisen Edition del CLX.PayEye
■■ il CLX.GiroMat a condizioni esclusive riservate a Raiffeisen

L’app Raiffeisen «MobileScan» L’app sarà aggiornata, in modo che dal 30.06.2020 sia le polizze di 
 versamento sia la nuova fattura QR possano essere registrate e trasmesse 
nell’e-banking.  

Software di scansione professionale Per l’utilizzo della fattura QR occorre aggiornarlo. 

■■ Avviate un progetto. 

àà Contattate il vostro fornitore di software per il software di scansione e 
chiedetegli da quando sarà possibile acquisire fatture QR. Il software deve 
poter acquisire sia le precedenti polizze di versamento sia la fattura QR.

http://www.raiffeisen.ch/bancatest
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-aziendale/traffico-dei-pagamenti-e-liquidita/electronic-banking/mobile-banking.html
https://shop.crealogix.com/scanner/payeyerai.html?___store=en&banking_code=payeyerai1st&___from_store=fr
https://shop.crealogix.com/scanner/qr-giromat/giromat-g400.html?___store=en&___from_store=fr

