
Polizze QR

Guida alla generazione e ordinazione 
di polizze QR



1.  
Funzionalità di generazione  
e stampa polizze QR
Con l’avvento della fatturazione QR, il servizio di 
generazione e stampa polizze di BancaStato si 
trasferisce online.

Accedendo al sito internet www.fatturadigitale.ch è 
ora possibile creare le proprie polizze QR, salvarle in 
formato digitale oppure richiederne la stampa.

Nelle prossime pagine desideriamo illustrarvi come 
procedere.

Digitate il seguente indirizzo 
sul vostro browser:  
www.fatturadigitale.ch. 
In alto alla pagina vi sarà un 
nuovo pulsante «Polizze 
QR» (1). Cliccandoci 
sopra, accedete alla nuova 
piattaforma dedicata alla 
generazione ed ordinazione 
di polizze QR.

Sulla pagina iniziale troverete 
due pulsanti: «Registrati» 
(2) e «Login» (3).
Al primo accesso è 
necessario procedere alla 
registrazione. Qualora invece 
foste già registrati, chiccate 
su «Login».

(1)

(2) (3)
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Registrazione

All’interno del processo di registrazione, viene richiesto 
di indicare alcune informazioni basilari (2a) 
quali: 
Nome e cognome, 
Azienda, 
Indirizzo, 
Numero di telefono,
e-mail, 
Password, 
IBAN BancaStato1

Una volta accettate le condizioni generali (2b)  
è possibile completare la registrazione cliccando 
su «Registrati» (2c).

1  Successivamente, all’interno delle impostazioni utente, sarà possibile 
aggiungere altri IBAN dello stesso istituto.

Riceverete poi una e-mail di conferma della 
registrazione con un link. 
Dopo aver cliccato sul link (3), la registrazione è 
confermata.

Successivamente dovrete identificarvi inserendo 
indirizzo e-mail e password (4). 

Per l’invio delle polizze fisiche

Per il login sul sito

Per la generazione delle polizze

(2b)

(2c)

(3)

(4)

(2a)
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Generazione polizze

Sulla homepage sono immediatamente disponibili 3 possibili opzioni per 
generare le polizze QR (5a, 5b, 5c). 
Per facilitarvi la scelta sono state predefinite specifiche icone che presentano il 
risultato atteso, nonché una descrizione dell’esigenza e della soluzione.
In fondo alla pagina è possibile consultare in ogni momento l’elenco 
delle ordinazioni effettuate (6).

(6)

(5a) (5b) (5c)
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Impostazioni e aiuto

Nel menù di navigazione sulla homepage, alla 
voce «aiuto», si trovano 3 sezioni di supporto:
(7a) «Polizza QR: cos’è» un’utile guida per 
l’utente sui cambiamenti previsti dal passaggio 
alla fatturazione QR.
(7b) Nella sezione «Impostazioni» è possibile 
aggiornare le informazioni del vostro profilo così 
come aggiungere IBAN o cambiare password.
(7c) Attraverso l’opzione «Contattaci» è 
possibile chiedere aiuto per l’utilizzo della 
funzionalità, suggerire nuove funzionalità o 
segnalare un bug.

(7b)

(7c)

(7a)



2.  
Come creare le polizze QR

Step 1
Formato della 
polizza QR

Step 2
IBAN e tipo di 
polizza QR

Step 3
N° di polizze e 
lingua

Step 4
Riferimento QR 
e informazioni 
supplementari

(A) (B) (C)



2. Come creare le polizze QR

Step 5
Importo e destinatari

Step 6
Indirizzo di 
spedizione

Step 7
Riassunto

Step 8
Fine
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noi per voi 

Grazie per l’attenzione
Per ulteriori informazioni o domande generali:

BancaStato 
supportoATTIVO
+41 (0)91 803 77 99

www.bancastato.ch


