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Procedura per la ricezione di fatture elettroniche nel proprio sistema ERP 

Gentile cliente, 

siamo felici che abbia deciso di ricevere le nostre prossime fatture nel sistema ERP. Con la pre-
sente Le illustriamo come iscriversi al servizio. 

1. Presa di contatto con provider/PostFinance/banca 

Contatti il Suo provider oppure il Suo consulente bancario/di PostFinance e gli comunichi il no-
stro numero d’aderente. Richieda un accordo integrativo per la fatturazione elettronica. 
Le nostre informazioni tecniche 

Numero d’aderente PostFinance:  

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Cosa fa il Suo partner? 

Dal Suo partner, che si tratti di PostFinance, SIX Payment Services o di altro provider, può rice-
vere una consulenza individuale e supporto per l’introduzione delle fatture elettroniche. Noi met-
tiamo a disposizione i dati in forma adeguata e il Suo partner si assicura che questi siano salvati 
su una piattaforma a cui Lei può accedere per il loro prelievo. 

 
PostFinance 

 
Iscrizione alla soluzione di fatturazione elettronica in-
tegrata per intestatari di fatture tramite modulo di 
PostFinance su:  

Link 
Il consulente del Suo provider resta a Sua disposizione 
per eventuali domande. Qualora non abbia ancora un 
provider, La invitiamo a inviare una richiesta per e-mail 
a: e-rechnung@postfinance.ch. 

Le verrà inviato un login per il portale di test e operati-
vo di PostFinance. 

SIX Payment Services Iscrizione alla soluzione di fatturazione elettronica per intestatari 
di fatture tramite contratto di SIX su: 
Link 
Le verranno inviati i dati di accesso per l’attivazione della fattura-
zione elettronica nell’e-banking. 

https://www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/soluzioni-per-creditori/e-fattura-destinatari-fatture.html
https://www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/soluzioni-per-creditori/e-fattura-destinatari-fatture.html
https://www.six-paynet.com/dam/downloads/form/interconnect/six-paynet-form-interconnect-reception-de.pdf
https://www.six-paynet.com/dam/downloads/form/interconnect/six-paynet-form-interconnect-reception-de.pdf
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Altri provider Contatti il Suo provider e richieda una consulenza per la ricezio-
ne di fatture elettroniche. 
 

 
Contatto BMS 
Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande e richieste relative all’invio di fattu-
re. La invitiamo a scriverci un’e-mail a questo proposito all’indirizzo 
pdf_rechnungsversand@bmsuisse.ch. Le risponderemo il prima possibile. 
 
Cordiali saluti 
BMS Building Materials Suisse 
 

mailto:pdf_rechnungsversand@bmsuisse.ch
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