
e-Invoicing 
per l’Amministrazione Pubblica 

Servizio di emissione di fatture conformi alle normative 
vigenti dirette alle Amministrazioni pubbliche europee

I principi che ispirano la legislazione europea in materia di fattura elettronica danno valore alle 
funzionalità che questo tipo di documento possiede, al fine di sviluppare efficienze e vantaggi competitivi 
nella gestione aziendale. 

Il “vecchio continente” è inoltre condizionato da un quadro legislativo comune, conseguenza dell’“Unione 
Europea” la quale condiziona i vari paesi membri che, in nessun caso, possono varare normative contrarie 
alle direttive emanate dagli organismi governativi europei.
 
In questo contesto, le varie direttive europee in materia di fatturazione elettronica hanno promosso 
lo sviluppo di normative che, ben lontane da imporre la loro obbligatorietà allo scopo di controllare 
fiscalmente le operazioni commerciali (come nel caso dell’America Latina), hanno incentivato lo sviluppo 
di iniziative legislative basate su formati e procedure, a condizione che resti garantita l’integrità e 
l’autenticità del documento elettronico. 

Nonostante questo, non sono pochi gli sforzi fatti in Europa allo scopo di incentivare l’adozione della fattura 
elettronica. Tra questi ricordiamo una delle iniziative più determinanti in questo senso, ovvero il progetto 
noto come “L’Agenda digitale europea” che, tra le altre misure, sollecita le amministrazioni pubbliche dei 
diversi paesi dell’Unione a definire un quadro di contrattazione pubblica basato su procedure elettroniche 
che contemplano la fattura digitale.

Questa direttiva si consolida, tra le altre norme, nella 2014/55/UE dove si stabiliscono le premesse per lo 
sviluppo di uno standard europeo di fatturazione elettronica nell’ambito B2G che semplifica l’invio di 
questo tipo di documenti, indipendentemente dal paese di origine del fornitore. Tale standard, che entrerà 
in vigore a novembre 2018, non si concentrerà sullo sviluppo di un’unica sintassi (XML, EDIFACT, X12, ecc.) 
ma proporrà regole di interoperabilità “semantica” che assicureranno l’esistenza di alcuni dati minimi in 
tutte le fatture dirette alle amministrazioni pubbliche europee. 

I risultati di queste iniziative possono già essere apprezzati in diversi paesi europei: Italia, Francia o 
Spagna possono già vantare processi consolidati di fatturazione elettronica B2G. Germania e Olanda stanno 
compiendo rapidi passi nello sviluppo dei propri sistemi ed entro breve i restanti paesi europei dovranno 
aderire a questa iniziativa di promozione della fattura elettronica B2G.
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Soluzione EDICOM di fatturazione elettronica con 
l’Amministrazione Pubblica

La Piattaforma Internazionale di fatturazione elettronica EDICOM implementa tutte le funzionalità 
necessarie a garantire l’invio di fatture elettroniche conformi alla legislazione vigente e alle specifiche dei 
sistemi di fatturazione elettronica B2G in vigore all’interno dell’Unione. 

I fornitori dei prodotti e dei servizi dei governi, delle amministrazioni e istituzioni europee, trovano in 
EDICOM una soluzione agile e costantemente aggiornata, conforme ai requisiti dei diversi paesi 
dell’Unione europea. 

Aspetti come l’adattamento degli standard regolamentati da ogni paese (solitamente XML), 
l’applicazione delle firme elettroniche o l’invio alle diverse amministrazioni attraverso sistemi di connessione 
definiti (normalmente Web Services https), vengono risolti in modo trasparente per tutti i mittenti che 
utilizzano i servizi EDICOM per promuovere i propri progetti “B2G Compliant e-Invoicing”. 

Si tratta inoltre di progetti in cui abitualmente le amministrazioni pubbliche stabiliscono un flusso di 
comunicazioni con i propri fornitori, tramite il quale vengono segnalati i messaggi di “stato” per informarli 
della situazione in cui si trova la gestione dei pagamenti dei vari documenti ricevuti. La piattaforma 
EDICOM opera in maniera bi-direzionale, integrando le comunicazioni delle varie amministrazioni con lo 
scopo di semplificare alfornitor il controllo sullo stato di ogni singola fattura inviata. 

A chi è diretta?

Qualsiasi fornitore di una o più amministrazioni pubbliche europee può potenzialmente trasformarsi in 
utente della piattaforma EDICOM di fatturazione elettronica delle Amministrazioni pubbliche.
 
EDICOM svilupperà un progetto adattato alle necessità di ogni fornitore in funzione di aspetti quali il 
numero di amministrazioni da connettere, il volume di fatture emesse o paesi da integrare. 

Le necessità particolari del progetto determinano aspetti come il numero di ambienti da includere, gli 
schemi di trasformazione dei dati da implementare o le particolarità in termini di firme digitali, sistemi di 
archiviazione di fatture, protocolli di comunicazione point-to-point o integrazione di ricevute di risposta 
particolari adattate ai processi di ogni amministrazione ricevente.

http://globaleinvoicing.com/


Funzionamento della soluzione 

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

La piattaforma EDICOM si integra al vostro sistema gestionale o ERP centrale per acquisire i dati 
registrati dagli utenti, che verranno utilizzati per l’emissione delle fatture elettroniche. 

La piattaforma EDICOM riconosce (nelle strutture dei dati forniti dall’ERP) l’amministrazione 
pubblica destinataria delle singole fatture, e procede con l’invio verso l’ambiente configurato sulla 
piattaforma (Paese 1, Paese 2, Paese N).

EDICOM Platform trasforma i dati dell’ERP nello schema del documento elettronico richiesto 
nei vari casi (solitamente XML). Allo stesso tempo vengono applicate le regole necessarie nei 
diversi casi (Regole B2G): Convalida sintattica del documento, convalida semantica, verifica della 
presenza dei dati minimi, verifica delle firme elettroniche, ecc.

Le fatture elettroniche  vengono trasferite nell’Hub delle Amministrazioni pubbliche EDICOM. 
Questo servizio configura un nodo di connettori adattati alle specifiche dei vari progetti di fattura 
elettronica B2G europea, automatizzando l’”instradamento” delle varie fatture per garantirne l’invio 
al destinatario in modo sicuro  tramite il canale richiesto.

I destinatari emettono diverse conferme di ricezione (ACK – Acknowledgement) per comunicare 
informazioni in merito allo stato in cui si trovano le fatture ricevute. 

I documenti scambiati sono archiviati in EDICOMLta (Edicom Long Term Archiving) o servizio di 
Archiviazione a Lunga Durata. Questa archiviazione gerarchizza i documenti mettendo in relazione 
le varie fatture agli avvisi o alle ricevute di risposta corrispondenti. Si tratta di una conservazione 
conforme alle norme vigenti con la garanzia del Fornitore di servizi fiduciari EDICOM che conferisce 
valore legale ai documenti archiviati in base alla normativa europea “eIDAS”.
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 EDICOM è un’azienda internazionale con progetti attivi in oltre 65 paesi, gestiti da 8 sedi 
permanenti in Europa, Stati Uniti e Ameria Latina (una delle regioni più attive nello sviluppo 
di modelli di “Compliant einvoicing”). 

 È un’azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni di integrazione dati, presente a livello 
internazionale dal 1995.

 EDICOM è autorità di certificazione per l’Europa e il Messico in grado di vantare l’esperienza 
e la dotazione tecnologica necessaria per implementare i processi di firma digitale richiesti 
dalla maggior parte dei sistemi di fatturazione elettronica conformi alle normative vigenti. 

 
 Tramite EDICOM è possibile contare su un servizio di assistenza e supporto internazionale, 

fornito in 7 lingue e gestito da personale qualificato e specializzato in processi di compliant 
einvoicing. Il nostro centro di assistenza è in grado di fornire supporto in base a diversi fusi 
orari, con possibilità di reperibilità continuata, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. 

 Garanzia di disponibilità del servizio nel 99,9% del tempo in base allo SLA (Service Level 
Agreement) sottoscritto da EDICOM. 

 Applichiamo le procedure più rigorose al fine di garantire la sicurezza di tutti i documenti, in 
base ai più stringenti standard qualitativi: 

ISO 27001 ISO 20000 ISAE 3402 THIER II DESING

Perché scegliere 

EDICOM è una multinazionale spagnola 
specializzata nella fatturazione elettronica 
e nello scambio elettronico di dati (EDI), con 
sedi in 8 paesi nel mondo. Vantiamo 20 anni 
di esperienza nel settore e oltre 14.000 clienti.

www.edicomgroup.com

Per maggiori informazioni 
ci contatti

Contattate

http://edicomgroup.com/
https://globaleinvoicing.com/it/contatti

