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L'EDI o lo scambio elettronico di dati è la tecnologia che 
consente il trasferimento di documenti in formato 
standard tra sistemi informativi delle imprese che hanno 
una relazione commerciale in corso.  

Documenti come ordini d'acquisto, bolle o note di consegna, 
fatture, inventario, catalogo prodotti, ecc., possono essere 
scambiati elettronicamente tra società diverse, grazie 
all'utilizzo di un linguaggio comune che consente a diversi 
sistemi informativi di interagire tra loro, automatizzando i 
processi  e integrandosi le informazioni nel sistema di 
gestione interno o ERP.

E.D.I.

ELECTRONIC 
DATA INTERCHANGE

Lo scambio di informazioni in formato elettronico 
richiede l’utilizzo di un linguaggio standard concordato 
tra mittente e destinatario per la struttura dei loro 
messaggi. Esistono diversi standard EDI, alcuni dei più 
diffusi sono EDIFACT, XML, X12 ...

E.D.I. 
Di cosa ho bisognoChe cos’è?

LINGUAGGIO STANDARD

L'emittente e il destinatario devono disporre di una 
soluzione EDI in grado di convertire e veicolare i 
messaggi, in conformità con lo standard XML-EDI in cui 
devono avvenire gli scambi.

SOFTWARE EDI

Lo scambio di dati tramite EDI richiede sistemi di 
comunicazione sicuri adattati alle specifiche tecniche di 
questo tipo di transazioni. Ci sono diverse opzioni 
disponibili, le più comuni sono le V.A.N. o Reti a valore 
aggiunto.

Si tratta di reti di comunicazione private con elevati 
livelli di sicurezza, controllo e monitoraggio per garantire 
il corretto invio e ricezione di messaggi standardizzati.

RETE DI COMUNICAZIONE

Electronic Data Interchange (EDI), automatizza i 
processi di generazione, invio, ricezione e 

registrazione di tutte le transazioni. L'intero 
processo viene realizzato in tempo reale, 

eliminando l’utilizzo della carta



PIATTAFORMA EDI-SaaS 
Come funziona

EDICOM, è un referente internazionale nell’offerta di soluzioni 
EDI attraverso una piattaforma EDI-SaaS completa per la 
trasmissione, la ricezione e l'integrazione di messaggi EDI 
con qualsiasi tipo di sistema informativo nel mondo.

In questo modo, è EDICOM che si assume la responsabilità 
dello sviluppo e dell'aggiornamento permanente del software 
EDI, installato nel proprio centro di elaborazione dati, in 
condizioni di estrema sicurezza. Le nostre soluzioni in cloud, 
operano ininterrottamente grazie a un'ampia infrastruttura 
tecnica e umana che gestisce potenti risorse hardware e 
controlla l'intero sistema 24 ore al giorno, 7 giorni alla 
settimana.

I clienti possono accedere alla soluzione attraverso una 
semplice connessione Internet e, mediante  l’uso di mecca-
nismi di autenticazione gestire la propria soluzione via web 
in modo completamento sicuro.

La piattaforma EDI-SaaS, include funzioni per l'integrazione 
dei documenti che trasformano automaticamente i messag-
gi nel linguaggio standard che i diversi partner si aspettano 
di ricevere. 

Con la Piattaforma EDI-SaaS di EDICOM inoltre, è possibile 
avere a propria disposizione un'ampia rete di comunicazio-
ne che consente di connettersi con qualsiasi partner 
commerciale o amministrazione pubblica a livello locale, 
nazionale e internazionale.

Supporta diversi standard per l'invio e la ricezione di dati 
(EDIFACT, XML, X12, XBRL, ODETTE, VDA, etc.). Una soluzione 
multi-protocollo che può essere integrata con più reti di 
comunicazione (FTP, HTTPS, servicios web, AS2, etc.).

MULTI-STANDARD & MULTI-PROTOCOLLO

L'applicazione è progettata per gestire piccole transazioni o 
grandi volumi di messaggi, con la possibilità di gestire 
grandi quantità di dati in tempo reale e la garanzia di un 
servizio senza interruzioni.

CAPACITÀ DI ELABORARE GRANDI 
QUANTITÀ DI DATI

La piattaforma EDI-SaaS include un modulo di conformità 
legale che supporta più sistemi di firma elettronica, in 
accordo alle procedure legislative per la fatturazione 
elettronica in ottica internazionale (Russia, Messico, Brasile , 
Turchia, Spagna, Francia, Italia, Cile, ecc.).

CAPACITÀ DI ADEMPIERE AI REQUISITI LEGALI INTER-
NAZIONALI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICAFornisce sistemi di controllo per garantire che i messaggi 

siano costruiti in base alle esigenze del cliente. Informazioni 
obbligatorie, struttura del messaggio, identificazione GLN 
(Global Location Number), ecc..
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PIATTAFORMA EDI-SaaS 
Soluzioni

Ci sono due possibili soluzioni per usufruire della piattaforma 
EDI-SaaS implementabili sulla base del volume di messaggi 
scambiati con i propri partner commerciali.

La Soluzione Web e la Soluzione Integrata, offrono diversi 
livelli di servizio, adattandosi alle particolarità e alle esigenze 
di ogni cliente.

E.D.I. INTEGRADOWEB E.D.I.

Creazione, invio e ricezione di documenti in formato 
EDI tramite moduli di inserimento dati.

Ideale per progetti EDI con volumi di messaggi bassi.
Si tratta di una soluzione non integrata che consente l’acceso 
via web alla piattaforma EDI-SaaS, da cui l'utente gestisce le 
applicazioni EDI per lo scambio dei documenti commerciali 
con i propri partner.

I messaggi sono costruiti utilizzando dei moduli Web editabili 
che consentono all'utente amministratore di generare e 
inviare in modo semplice e intuitivo i suoi documenti.

L'applicazione automatizza parte dei processi di creazione di 
documenti, attraverso sistemi di generazione automatica che 
raccolgono i dati da altri messaggi. In questo modo, la 
costruzione di documenti come la fattura, diventa più rapida 
potendo automatizzare parte della sua creazione a partire dai 
dati contenuti negli ordini ricevuti.

Integrazione e automatizzazione di tutte le transazio-
ni EDI con l’ERP.

Ideale per progetti EDI in cui vengono gestiti volumi medio - 
alti di transazioni commerciali. Le soluzioni E.D.I integrate 
sono in grado di automatizzare il processo di costruzione e 
integrazione di messaggi in formato standard con il proprio  
ERP o Sistema di Gestione. 

Questo tipo di collegamento con la piattaforma EDI-SaaS 
consente ai clienti di gestire grandi lotti di documenti in 
tempo reale, garantendo il monitoraggio e la verifica costan-
te delle transazioni emesse e ricevute.

Il processo di integrazione dei dati è completamente 
automatizzato con il proprio ERP. In questo modo, l'elabo-
razione dei messaggi inviati e ricevuti avviene automatica-
mente grazie alla parametrizzazione del modulo di conver-
sione sulla base dei requisiti tecnici richiesti dal sistema.

VUOI SAPERNE DI PIÙ SU EDIWIN E LE SUE FUNZIONALITÀ?
Cerca la risposta alle tue domande nella lista di FAQs.



PIATTAFORMA EDI-SaaS 
Outsourcing Service

OUTSOURCING E.D.I.

Gestione e amministrazione della soluzione EDI 
in modalità outsourcing.

Il servizio Outsourcing EDI libera il cliente dalla gestione della sua piattaforma EDI affidandone la gestione a dei tecnici 
specializzati che, si faranno carico dello svolgimento delle attività di gestione quotidiane.

In questo modo, un tecnico specializzato EDICOM svolgerà la funzione di operatore EDI, gestendo tutti i parametri della sua 
piattaforma, in qualità di “utente avanzato”. Il tecnico interagisce costantemente con il cliente per risolvere e notificare even-
tuali allert causati da errori nella consegna o ricezione dei messaggi, errori di convalida di documenti, ecc. Tra le attività svolte 
dall'operatore Outsourcing ci sono:

Amministrazione e monitoraggio 
del sistema.

Controllo del livello di disponibili-
tà dei dati.

Risoluzione tempestiva degli 
errori.

Fatturazione elettronica. (Gestio-
ne certificati, parametrizzazione 
della piattaforma, test con gli 
interlocutori).

Gestione della connettività con 
reti a valore aggiunto, gateway a 
pagamento, ecc.

Fornire ai partner interni ed 
esterni informazioni accurate.

Manutenzione totale della 
piattaforma

GESTIONE ORDINARIA
DEL SERVIZIO

Aggiornamento dell’anagrafica.

Configurazione dei clienti con 
Fatturazione elettronica (carica-
mento di certificati, configurazio-
ne della rubrica, test di comunica-
zione e formato ... ecc.).

Personalizzazioni della piattafor-
ma.

Controllo delle interfacce e delle 
modifiche che devono essere 
introdotte per apportare migliora-
menti. (Lo sviluppo di modifiche e 
nuove interfacce non sono inclusi).

Test di trasmissione dei messaggi 
fino alla fase di produzione.

GESTIONE DEGLI
INTERLOCUTORI

Collegamento ai canali di comuni-
cazione della piattaforma EDI.

Verifica dei documenti in stato di 
“trasferimento” per più di due ore.

Mancata ricezione di documenti o 
interazione dati per più di  24 ore.

Conferma che è stato ricevuto il 
100% dei documenti in uscita.

Conferma che tutti i documenti in 
entrata siano stati processati.

MONITORAGGIO DEL
SISTEMA EDI

**Solo para llamadas desde el país indicado

**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

Chile

Ecuador

Guatemala

Morocco

Peru

Portugal

Russia

Uruguay

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

212520426058**

+51 17052264

+351 707 786 678

+7 (495) 463 17 01

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

Honduras 800 5041 0061**

info_global@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Nederland

Polska

United Kingdom

+32 (0) 78 790 052

+31 (0) 207086282

+48 22 307 15 05

+44 (0) 871 277 0028

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 

+55 (11) 3154 5100 

Colombia +57 (1) 795 3970 

España +34 961 366 565

France +33 (0)1 53 76 37 50 

Italia +39 02 0064 0402 

México +52 (55) 52 12 15 66 

U.S.A.  +1 212 889 1909 

EDICOM GROUP

www.edicomgroup.com


