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NUOVA FATTURA QR | OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFICIENTI DAL 30 GIUGNO 2020 

 

SFIDA 
A partire dal 30 giugno 2020, la nuova banconota 
QR sarà introdotta nell'ambito dell'armonizzazione 
del traffico dei pagamenti in Svizzera. 

 

 

Per leggere una fattura QR nel sistema SAP, sono 
necessari alcuni aggiustamenti nel sistema. 

 
SOLUZIONI 
SAP ha già preparato alcuni aggiustamenti per l'uso 
della fattura QR che devono essere implementati. 
C'è un nuovo campo QR-IBAN, che deve essere 
mantenuto nei dati anagrafici. Diversi QR-IBAN 
possono essere mantenuti per un fornitore. 
Inoltre, l'albero del formato SAP deve essere 
rinnovato e il nuovo master della banca deve essere 
letto. 
Un nuovo metodo di pagamento aggiuntivo è 
richiesto per pagare la nuova fattura QR. 
Invece della precedente distinta di versamento 
PVR, ora si deve stampare la fattura QR. 

 

 

PREREQUISITI 
Le seguenti versioni sono richieste sul lato sistema: 
SAP_APPL da 600 
SAP_FIN da 617 
Server SAP ADS 

 

 
Come requisito aggiuntivo, deve essere 
disponibile uno scanner di codici a barre. 

 
OGGETTI DI FORNITURA ONERESOURCE 
— Aggiornare il master della banca 
— Impostare il nuovo albero del formato 
— Creare il nuovo metodo di pagamento 
— Aggiustamento dei metodi di pagamento nei dati 

anagrafici dei creditori, se necessario 
— Workshop sulla gestione della nuova legge QR 
— Modulo SAP fattura QR 

 

VANTAGGI PER GLI EMITTENTI DI FATTURE 
— Possibilità di stampare la nuova fattura QR su un 

foglio bianco, non è più necessario stamparla su 
una nota PVR 

— Fatturazione semplificata, possibile in tutta 
Europa e anche in euro grazie al formato IBAN 

— La combinazione di riferimento e messaggio è 
possibile 

 
BENEFICI PER I DESTINATARI DELLE FATTURE 
— Pagamento veloce e conveniente, poiché tutte le 

informazioni di pagamento possono essere 
scannerizzate nel codice QR 

— Nessun errore, poiché il numero di riferimento 
e la parte di fatturazione non devono più essere 
inseriti manualmente. 

 
SPESE 
Vi offriamo questo servizio basato sullo standard 
SAP con le seguenti spese: 
— Modulo QR Fattura (Debitori) 3.0PT 
— Impostare QR Invoice (Accounts 

Payable) incl. albero dei formati, 
banca master e del nuovo metodo di 
pagamento 4.0PT 

— Leggere Fatture QR 2.0PT 
— Formazione Lettura QR Fattura 0.5PT 
— Opzione: consultazione nella 

selezione dell'hardware  1.0 PT 

Prezzo totale fisso CHF 14'980 escluse. 

 
CONTATTO 
Non vediamo l'ora di lavorare con voi per 
identificare il potenziale e implementare la 
fatturazione QR. 

 
 
Beatrice Krause 
Responsabile della consulenza finanziaria 
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