
Compliant Inbound e-Invoices
Piattaforma unificata per la ricezione di fatture 

elettroniche conformi alle normative vigenti e alle 
specifiche tecniche e legali dei diversi paesi.

Il processo di internazionalizzazione delle aziende non riguarda solo i produttori, spesso mittenti di 
grandi volumi di fatture.

Non sono poche infatti anche le aziende destinatarie di una grande quantità di questo tipo di 
documenti che portano avanti progetti di espansione internazionale. Le catene di distribuzione ne sono 
un chiaro esempio, e a tutti vengono in mente diversi esempi di grandi (o medi) retailer oppure di aziende 
di varie dimensioni e settori che hanno iniziato progetti di internazionalizzazione che vanno oltre le proprie 
frontiere “naturali”. 

La formula abituale scelta è solitamente la stessa e consiste nell’apertura di filiali sotto forma di società 
ubicate fiscalmente nei diversi paesi in cui l’azienda internazionalizzata decide di stabilirsi. 

Altra cosa è l’implementazione di sistemi gestionali. A questo punto potremmo trovare gruppi industriali 
che scelgono di delocalizzare completamente la propria gestione e amministrazione. Si tratta di una 
decisione che influenza i sistemi di scambio delle informazioni e che può tradursi nell’introduzione di sistemi 
informatici ERP specifici per ogni paese, in base alle particolarità tecniche, legali e commerciali di ogni filiale.
 
Senza dubbio, l’opzione preferita per ottenere risparmi e per il miglioramento del controllo e della 
gestione è solitamente quella di centralizzare i sistemi informatici in un’unica centrale. Questa 
situazione implica la necessità di adattare i sistemi informatici centralizzati e i loro database in modo che 
siano in grado di funzionare adattandosi ai requisiti di ogni Paese in cui l’azienda ha sede.
 
Per quanto riguarda le fatture, si tratta di un aspetto fondamentale. Pensiamo a un’azienda 
internazionalizzata, destinataria di un grosso numero di fatture che decide affrontare un processo di 
integrazione delle fatture passive in formato elettronico. Un’azienda con filiali in diversi paesi con una 
particolare legislazione in materia di fatturazione elettronica ha necessità di integrare tutti questi documenti 
in un unico sistema di gestione. 

È proprio per questo tipo di situazioni che è stata creata la soluzione Compliant Inboud e-Invoices di 
EDICOM che, come potrete vedere in questo documento, risolve in modo facile ed efficace l’integrazione 
della totalità delle fatture elettroniche emesse dai fornitori ubicati nei diversi paesi in cui i mittenti 
hanno le proprie filiali. 

Introduzione
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Cosa significa  “Compliant Inbound e-Invoices”?

Compliant Inbound e-Invoices raggruppa la tecnologia, le applicazioni e i servizi sviluppati da EDICOM per 
offrire soluzioni avanzate di ricezione delle fatture elettroniche adattate alle peculiarità di tutti quei 
paesi in cui operano grandi destinatari di questo tipo di fattura.
 
La piattaforma EDICOM di ricezione delle fatture opera in modo integrato, creando un aggregatore al 
quale giungono tutte le fatture per previa convalida in base alle specifiche tecniche e legali di ogni 
paese in cui opera l’azienda destinataria. 

Inoltre, vengono implementate tutte le regole di convalida sintattica e semantica richieste affinché i 
documenti ricevuti si adeguino ai vincoli di tipo commerciale richiesti dal cliente (esistenza di dati minimi, 
applicazione di sconti commerciali, identificazione di referenze prodotto, ecc.).

Compliant Inbound e-Invoices chiude il processo tramite avanzati processi di mappatura che trasformano 
la totalità delle fatture ricevute in strutture di dati in grado di essere integrate nel sistema di gestione 
delle passività da saldare del cliente. 

A chi è diretta?

Compliant Inbound e-Invoices è una soluzione dedicata alle aziende che necessitano di implementare 
progetti di ricezione di fatture elettroniche in un ambiente internazionale.
 
Le aziende che affrontano progetti di espansione internazionale aprono società in diversi paesi nei quali 
l’uso della fattura elettronica è obbligatorio per la totalità dei mittenti. In questi casi, i fornitori che 
operano nei vari paesi del mondo in cui si stabilisce l’azienda internazionalizzata vanno necessariamente 
a emettere tutte le fatture in modalità elettronica. Per questo le aziende si vedranno obbligate a 
implementare processi di ricezione dei documenti in conformità alle peculiarità tecniche e fiscali dei 
vari paesi in cui operano. 

Questioni legali a parte, un’azienda internazionalizzata destinataria di un grande numero di fatture 
potrà scegliere di introdurre sistemi di ricezione delle fatture elettroniche in base a ragioni di natura 
operativa. Il contenimento dei costi, la diminuzione del tempo di risposta, l’automatizzazione 
o la riduzione degli errori nella gestione delle fatture passive sono motivi più che sufficienti per 
intraprendere un progetto di ricezione di fatture elettroniche su scala internazionale. 

http://globaleinvoicing.com/
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Funzionamento della soluzione

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

I fornitori inviano le fatture elettroniche nel formato richiesto dai diversi i paesi (solitamente 
XML) attraverso EDICOMNet, la rete di comunicazioni privata di EDICOM con funzionalità 
multiprotocollo per la ricezione di tutti i suoi documenti elettronici (AS2, HTTPS W. SERVICES, X400, 
OFTP, FTPS, SMTP…)

La piattaforma EDICOM invia la fattura all’ambiente associato in base al paese di origine del 
fornitore. In questo ambiente vengono effettuate le convalide legali dei documenti: 
 
  Analisi sintattica dello schema di dati della fattura.
  Convalida dei certificati e delle firme digitali. 
  Codici di controllo fiscale e report all’amministrazione fiscale competente. 

Le fatture vengono archiviate in EDICOMLta (Servizio di Archiviazione a Lunga Durata) che 
garantisce una custodia legale di tutti i documenti custoditi durante il loro periodo di validità in base 
alle specifiche tecniche delle diverse norme internazionali o alle legislazioni vigenti a livello locale in 
ogni paese presente nella piattaforma. 

Le fatture vengono sottoposte a un processo di trasformazione o mappatura allo scopo di adattare i 
dati a strutture comprensibili dall’ERP o dal Sistema di fatturazione passiva. 

In parallelo vengono sottoposte a un processo di convalida commerciale per verificare che i dati 
minimi richiesti si trovino nella fattura originale. 

Il processo si conclude con l’integrazione dei dati delle fatture ricevute nel proprio sistema 
gestionale interno. 
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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 America Latina 

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

 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. 

 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

