
Un formidabile alleato
per le vostre fatture!

Rendere semplice la fatturazione e l’incasso del-
le prestazioni fornite, nonché automatizzare la 
gestione dei richiami di pagamento. Sono molti 
i vantaggi di “Fattura digitale”, innovativo servi-
zio che BancaStato offre gratuitamente ai propri 
clienti aziendali e che spicca per praticità di uso 
e funzionalità. Abbiamo chiesto di parlarcene a 
Gilberto Pittaluga, Condirettore a BancaStato 
e Responsabile della clientela aziendale della re-
gione di Chiasso.

Cosa è “Fattura digitale”?

È una nuova piattaforma digitale che consente 
di creare e inviare fatture, e gestirne i relativi ri-
chiami. Ha come scopo quello di semplificare 
al massimo tali aspetti e io credo che lo abbia 
raggiunto.

Come funziona?

In maniera molto intuitiva e veloce è possibile 
creare tutte le tipologie di fatture, compresa a 
brevissimo la nuova fattura “QR”. La fattura può 
essere poi trasmessa con un link per e-mail, SMS 
o eBill, consentendo al cliente finale di pagare 
con carta di credito o e-banking. Oppure si può 
incaricare il sistema di inviare la fattura per po-
sta tradizionale: la spedizione sarà eseguita in 
automatico e senza costi aggiuntivi oltre al porto 
e alla stampa. Ma vi è un’altra utilissima funzio-
nalità: quella legata ai richiami. Il sistema traccia 
i pagamenti ricevuti e sollecita i clienti a fatture 
scadute: si può decidere da quando fare scattare 
i richiami e quali eventuali penalità applicare. 
Naturalmente, il sistema è capace di gestire liste 
estese di clienti e fornire in tempo reale il moni-

toraggio dello stato di pagamento. Insomma: un 
vero e proprio risparmio di tempo che consente 
di dedicare maggiori risorse alla propria attività 
aziendale. Il nuovo strumento si rivela un for-
midabile alleato per le micro e piccole imprese 
perché offre loro un sistema gestionale di base, 
semplice e pressoché gratuito. Ma ciò non pre-
clude che anche altre importanti realtà possano 
utilizzarlo.

Vi sono altri vantaggi?

Fattura digitale consente di risparmiare tempo 
ma anche denaro, essendo destinato gratuita-
mente alle aziende clienti di BancaStato che 
hanno stipulato un pacchetto “Classico” o “Pre-
mium”. Il risparmio di denaro è anche dato dal 
fatto che Fattura digitale non prevede installazio-
ni di software o manutenzioni informatiche che, 
sappiamo tutti quanti, possono anche rivelarsi 
“ostiche”. Essendo raggiungibile online, è sem-
pre accessibile ovunque vi troviate e da qualsiasi 
dispositivo. Il suo scopo è di rendere la “vita ban-
caria” ancora più semplice e lineare, e dimostra 
la volontà di BancaStato di proporsi alle aziende 
del territorio quale partner affidabile, solido e 
capace di offrire strumenti efficaci per affrontare 
le sfide presenti e future del mercato. Siamo a 
vostra disposizione per domande o richieste di 
approfondimenti: saremo felici di dedicarvi il 
nostro tempo.
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