
 
eBill

Grazie alla eBill, può inviare fatture elettroniche direttamente nell’e-banking / e-finance dei Suoi clienti, così rende totalmente digitale 

il processo di pagamento. In questo modo agevola anche il pagamento delle fatture ai Suoi clienti e beneficia di entrate più affidabili.

Ulteriori informazioni sono disponibili su:

www.medidata.ch/ebill

Spedire, ricevere e pagare le  
fatture in forma digitale

RICERCA PER DESTINATARIO DELLA FATTURA 

In qualità di emittente di fatture, può ora cercare 

quali destinatari desiderano ricevere una e-fattura.

SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA 

Il cliente riceve la fattura nel sistema attraverso il quale 

intende pagarla. Lei beneficia di entrate più sicure.

MODULO DI REGISTRAZIONE PERSONALIZZATO

Possibilità di attivazione di un modulo di registrazione 

configurabile, per garantire una migliore identificazione 

del destinatario della fattura.

ECONOMICO ED ECOLOGICO 

Con la fattura elettronica si riducono notevolmente 

i costi, rispetto all’invio per posta. Così potrà evitare 

l’uso di materiali di consumo, come carta, toner e 

buste.

I vantaggi
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Ecco come funziona

Il Suo cliente, ovvero il destinatario della fattura, Le richiede la e-fattura. Lei registra il suo numero di partecipante nel Suo sistema e, 

da quel momento in poi, tutte le fatture gli saranno trasmesse in forma digitale via eBill. Il destinatario riceve da Lei anche i dettagli 

della fattura in formato PDF. Attraverso questo processo può inviare anche un preavviso, un sollecito o un accredito.

Emittente della 
fattura

e-banking
e-finance

Piattaforma eBill Destinatario 
della fattura

eBill

Dati della fattura



Prezzi

I costi sottostanti si riferiscono alla trasmissione, ad esempio, di una fattura, di un 

preavviso, di un sollecito o di un accredito.

REQUISITI 

Per utilizzare il prodotto eBill è necessario che  

siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• Lei ha sottoscritto un abbonamento per la connessione alla Rete MediData.

• Il Suo conto bancario o postale è in Svizzera o nel Principato del 

Liechtenstein.

In caso di interesse si metta in contatto con noi per un appuntamento ai recapiti riportati sotto.

MediData SA

Platz 6, 6039 Root D4

www.medidata.ch

T.  +41 41 368 23 23

F.  +41 41 368 23 33

info@medidata.ch

OPZIONI

Modulo di registrazione per destinatari di fatture
Attivazione di un modulo di registrazione personalizzato per  
destinatari di fatture
Registrazioni / cancellazioni  di fatture

CHF  40.00 / mese
conteggio in base all’onere 

CHF   0.00 / notifica

 

EBILL (prezzi IVA esclusa)

Abbonamento

Numero di trasmissioni mensili

          1   -     999
  1’000  -  4’999
  5’000  -  9’999
Da          10’000

CHF   10.00 / mese

CHF   0.40 / invio
CHF   0.35 / invio
CHF   0.30 / invio
su richiesta

 


