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La fattura è caratterizzata da un insieme di elementi  fiscali 
estremamente chiari che la portano ad essere considerata il  
documento chiave di una qualsiasi relazione commerciale. 
Ogni paese prevede normative specifiche in materia di 
fatturazione, per questo dalla corretta gestione di questo 
documento dipende in grande misura il gettito ottenuto 
dalle pubbliche amministrazioni tramite le imposte. 

Queste normative assumono maggiore complessità quando 
introducono l’utilizzo del  formato elettronico di questo 
documento, legato alle particolari esigenze in termini di 
controllo e  ad aspetti come l’integrità o l’autenticità del 
documento stesso. Attualmente la fattura elettronica o�re 
elevati livelli di sicurezza rispetto ai processi basati sulla 
gestione dei documenti cartacei.
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E-INVOICING

COMPLIANT 
OUTBOUND E-INVOICES

Introduzione

EDICOM o�re soluzioni avanzate di fatturazione elettronica 
in qualsiasi paese del mondo in cui opera. Disponiamo di un 
osservatorio permanente della fatturazione elettronica 
che garantisce la validità delle nostre soluzioni, inserendo 
continuamente nuovi paesi  in base alle necessità dei nostri 
clienti.

La nostra piattaforma dispone di tutte le certificazioni 
richieste in ogni paese, per allinearsi con la relativa 
legislazione in vigore. Si tratta di una piattaforma sul Cloud, 
preparata per essere integrata in qualsiasi sistema informa-
tivo, o�rendo diversi ambienti di gestione adatti alle 
particolarità di ogni utente. 

COMPLIANT E-INVOICING
Fattore chiave

Man mano che le tecnologie di elaborazione dei dati e di 
trasferimento delle informazioni si sono gradualmente 
sviluppate, le piccole reticenze di tipo tecnico che 
potevano ostacolare l’adozione della fattura elettronica 
sono progressivamente scomparse. Oggi sono infatti 
moltissimi i paesi il cui utilizzo di questo sistema è 
diventato obbligatorio in alcuni contesti commerciali  o 
addirittura a livello generale, come ad esempio in  diversi 
paesi dell’America Latina, dove è l’unico formato 
riconosciuto negli scambi commerciali.



COS’È IL 
Compliant Outbound e-Invoices?

A CHI È INDIRIZZATO IL 
Compliant Outbound e-Invoices?

La soluzione è stata concepita per aziende internazionali 
con filiali o succursali in diversi paesi caratterizzati da 
una normativa fiscale particolare per quanto concerne 
l’emissione di fatture elettroniche.

Tramite il sistema di “Compliant Outbound e-Invoices” 
sarà possibile implementare progetti complessi di 
emissione di fatture elettroniche conformi alla legisla-
zione vigente in ogni paese, automatizzando tutto il 
processo grazie alle capacità di integrazione della 
piattaforma con i  sistemi di gestione interni.
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Con la denominazione “Compliant Outbound e-Invoices” ci 
riferiamo  all’o�erta di un insieme di servizi e soluzioni 
accessibili tramite la “EDICOM Platform” per l'emissione 
di fatture elettroniche conformi al sistema fiscale in vigore 
in qualsiasi paese del mondo. 

Il “Compliant Outbound e-Invoices” o�re alle aziende una 
soluzione centralizzata in grado di eliminare la complessità 
che deriva dall'adattamento della struttura dati dell’ERP 
alle peculiarità di ogni paese da cui è necessario inviare 
fatture in formato elettronico.

Si tratta di una soluzione progettata per integrarsi ai 
sistemi gestionali dell'azienda, consentendo l’emissione 
trasparente di qualsiasi schema di fattura elettronica (XML, 
EDIFACT, X12, ecc.).

Tramite questa soluzione è possibile creare diversi ambien-
ti di lavoro compatibili con le particolari esigenze dei vari 
tipi di utente in funzione al proprio paese di origine.

+INFO | www.globaleinvoicing.com

Fattura elettronica 
nell’Unione Europea.

L’obbligo di utilizzo della fattura in formato 
elettronico, come strumento volto al miglioramento 
della gestione dei pagamenti ai fornitori, è più forte  
nelle relazioni commerciali con gli enti pubblici. 

Esistono molteplici formati di fattura elettronica 
richiestidalle pubbliche amministrazioni all’interno 
dell’Unione Europea.

La fattura elettronica 
in America Latina.

L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica come 
mezzo di miglioramento nelle relazioni e per la 
gestione dei pagamenti ai fornitori aumenta nelle 
relazioni con gli enti pubblici.
 

Semplifica i processi di adattamento delle fatture alla 
legislazione in vigore in qualsiasi paese in cui opera 
l'azienda.

Compliant Outbound e-Invoices 
EDICOM



La piattaforma EDICOM configura un ambiente dedicato a ogni 
singolo paese mittente di fatture che abbia relazioni con l’azienda.

COMPLIANT OUTBOUND E-INVOICES
Funzionamento

EDICOM prepara, in accordo con il cliente  e le sue richieste,  , 
un’interfaccia dati univoca per integrare i sistemi di gestione alla 
Piattaforma EDICOM. In questo modo, ogni volta che un utente 
dell’azienda emette una fattura nel sistema gestionale interno, 
viene avviata questa interfaccia che rende possibile automatizzare 
l’emissione delle fatture elettroniche.

La piattaforma EDICOM riconosce il paese da cui proviene la 
fattura e la instrada verso l’ambiente configurato per l’elabora-
zione, in base alle specifiche dei vari paesi.

EDICOM Platform trasforma i dati dell’ERP nello schema del 
documento elettronico richiesto nei vari casi (XML, EDIFACT,X12 e 
altri).

EDICOM automatizza la firma delle fatture, così come le comunica-
zioni con le autorità fiscali, nei casi in cui è obbligatorio e�ettuare 
la dichiarazione dei redditi online o implementare particolari 
processi di convalida dei dati.
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Perché EDICOM?

La fattura creata viene archiviata in EDICOMLta (Servizio di 
Archiviazione a Lunga Durata), il quale garantisce la conservazio-
ne secondo i termini di legge di tutti i documenti archiviati durante 
il loro periodo di validità, in base alle specifiche tecniche delle 
diverse normative internazionali o, se presenti, delle legislazioni 
vigenti a livello locale per ogni ambiente di invio delle fatture.

Il documento debitamente convalidato viene spedito al destinata-
rio tramite EDICOMNet, la rete privata multiprotocollo di EDICOM.

Progettiamo soluzioni integrate di dati e 
di fattura elettronica dal 1995 senza 
allontanare il nostro Core Business dalla 
nostra attività principale.

8 sedi nel mondo e progetti attivi in 
oltre 70 paesi. Siamo un’azienda 
globale volta a o�rire soluzioni azienda-
li operative in qualsiasi luogo si stia 
opernado. 

EDICOM progetta soluzioni nel proprio 
cloud, implementando un’infrastruttura 
tecnologica operativa 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, con una disponibilità pari al 
99,9%. La sottoscrizione a una qualsiasi 
soluzione o�re l’accesso immediato a 
un servizio di assistenza internazionale, 
che risponderà alle richieste ricevute in 
7 lingue. 

Realizziamo una gestione attiva della 
conoscenza, che si traduce in adatta-
menti immediati sulla nostra piattafor-
ma, garantendone la validità nel tempo 
in base alle nuove specifiche tecniche e 
legali.  
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www.edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**




