
  

 Rapida gestione debitori 
 

Indipendente 
 

Internazionale 

Senza soluzione di continuità tra i 
media 

Grazie alla crescente automatizzazione migliora la qualità dei record, semplificando 
il processo di riconciliazione dei pagamenti.  

La QR-fattura può essere creata e stampata in modo autonomo (si prega di attener-
si alle linee guida riportate su www.paymentstandards.ch ). 

Le QR-fatture possono essere emesse in franchi svizzeri e in euro. 

Riferimenti di pagamento interamente digitali e automatizzati, dall’ordinante al 
destinatario.  

 

 
La sezione pagamento con ricevuta contiene le informazioni necessarie per l'esecuzione del pagamento, da un lato nello 

Swiss QR Code (scansionabile) e dall’altro in scrittura in chiaro. Ciò consente al destinatario della fattura di verificare la 

correttezza dei dati di pagamento dopo la scansione e per l’autorizzazione del pagamento. Le comunicazioni fornite come 

informazioni supplementari devono essere inserite già nella QR-fattura e non possono più essere integrate manualmente a 

posteriori.   
 

Questa versione è utilizzata per bonifici 

bancari e corrisponde all’attuale polizza di 

versamento rossa. L’avviso avviene come 

di consueto sotto forma di avviso di accre-

dito o come contabilizzazione nel corri-

spondente estratto conto. 

 

Il riferimento QR corrisponde all’attuale 

numero di riferimento PVR e serve per 

riconciliare facilmente le fatture con i pa-

gamenti presso l’emittente di fatture. È 

possibile continuare a utilizzare gli attuali 

numeri di riferimento PVR. Il riferimento 

QR può essere utilizzato solo con il QR-

IBAN. Il riferimento QR è valido solo in 

Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. 

IBAN 

QR-IBAN 

Riferimento 

QR 

http://www.paymentstandards.ch/


  

 

 

Il Creditor Reference, che può arrivare ad 

avere fino a 25 caratteri, ha la stessa fun-

zione di un riferimento QR. L’unica diffe-

renza è che il suo calcolo segue una logica 

differente. In questo modo può essere 

impiegato nel traffico dei pagamenti inter-

nazionale.   

 

 
QR-IID 

La procedura di pagamento con riferimento viene riconosciuta tramite il QR-IID, una speciale identificazione dell’istituto 

finanziario. Il QR-IID della BCG è 30774.  

QR-IBAN  

Il QR-IBAN è la variante del numero di conto (IBAN) da utilizzare per pagamenti con riferimento strutturato per indicare il 

conto di accredito.  

Riferimento strutturato 

Riferimento QR   

Il vecchio numero di riferimento PVR serve ad agevolare la riconciliaz ione tra fatture e pagamenti presso l’emittente di 

fatture. È possibile continuare a utilizzare gli attuali numeri di partecipazione PVR. Il riferimento QR, quale riferimento 

strutturato, può essere utilizzato solo con il QR-IBAN e deve pertanto essere utilizzato con pagamenti in Svizzera e nel 

Principato del Liechtenstein. 

Creditor Reference (SCOR) 

Il Creditor Reference SCOR (Structured Creditor Reference) viene utilizzato soprattutto nell’area europea. È conforme a 

uno standard ISO e viene utilizzato insieme al codice IBAN. Deve essere utilizzato per pagamenti dall’area SEPA (in fran-

chi svizzeri e in euro). 

 
 

Mettetevi in contatto con il vostro provider ERP. Occorre adeguare il software di fatturazione in modo che possa creare 

QR-fatture e che i pagamenti in entrata possano avvenire nel nuovo formato QR camt.054. 

Si ricorda che la QR-fattura ammette solo il codice IBAN e QR-IBAN come numero di conto e pertanto è necessario anche 

aggiornare i vostri dati di pagamento. I tipi di messaggi SWIFT non sono interessati. 

Accertatevi che durante il periodo di transizione possano essere elaborate sia le comuni polizze di versamento sia le QR-

fatture.   

 

www.gkb.ch/qr-fattura 
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Vi assistiamo volentieri nella migrazione alla QR-fattura. Il vostro consulente è a vostra completa disposizione oppure con-

tattate il nostro Contact Center: tel. +41 81 256 96 01. 

QR-SCORE 

IBAN 

http://www.paymentstandards.ch/

