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PORTALI WEB INTEGRATI CON I SISTEMI GESTIONALI PER AUTOMATIZZARE L’INVIO E LA RICEZIONE 
DEGLI ORDINI DI ACQUISTO, FATTURE E BUSTE PAGA.

INVIO DI FATTURE IN PDF: Portale clienti 
Automatizza l’invio delle fatture alla totalità dei clienti in modalità elettronica

1. L’ERP del proprietario del portale esporta un file di dati 
con una struttura concordata con EDICOM contenente i 
dati della fattura elettronica.

2. La piattaforma EDICOM trasforma i dati dell’ERP nel 
formato finale standard (XML, EDIFACT, X12, ecc.).

4. Business@Mail invia un’e-mail al cliente notificandogli la 
disponibilità di nuove fatture.

5. Il cliente accede al portale per consultare o scaricare le 
fatture a lui destinate. 

3. EDICOM riconosce il destinatario di ogni singola fattura e, 
se il cliente non è un partner EDI, la fattura viene pubblicata 
nel portale Business@Mail nel suo formato elettronico 
insieme a una rappresentazione leggibile in formato PDF 
della stessa.

Invio e ricezione: validi per flussi unidirezionali (invii di 
fatture, buste paga) o bidirezionali (invio di ordini di 
acquisto e ricezione delle relative fatture).

Sicurezza: crittografia dei dati e canali 
sicuri come nelle comunicazioni EDI B2B.

Connettività: estensione dei 
propri progetti EDI B2B2C 
partner privi di soluzione di 
integrazione dei dati.

Integrazione: il 100% 
delle transazioni emesse e 
ricevute si integrano con il 
tuo sistema gestionale.

Risparmio: procedure più 
efficienti, integrazione automatica 
di tutte le transazioni, eliminazioni 
degli errori, gestione totalmente 
elettronica, ecc.
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1. Il sistema di gestione degli acquisti del proprietario del portale 
esporta un file dati contenente gli ordini di acquisto.

3. EDICOM riconosce il destinatario degli ordini e quando il fornitore non 
è un partner EDI, l’ordine viene trasferito al portale e si notifica al fornito-
re la disponibilità di un ordine di acquisto.

2. La piattaforma EDICOM converte gli 
ordini in un formato strutturato finale.

4. Il fornitore accede al portale, scarica i 
propri ordini e li gestisce.

RICEZIONE DI FATTURE IN PDF: Portale fornitori 
Automatizza l’invio dei tuoi ordini di acquisto e la ricezione delle fatture con fornitori e creditori

5. Per generare le fatture, il fornitore accede di nuovo al portale, indica 
gli ordini che desidera fatturare e inserisce i dati necessari alla fattura-
zione che non è stato possibile recuperare dall’ordine (numero e data 
della fattura, ecc.).
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Business@Mail ti consentirà di conoscere in qualsiasi momento la situazione nella quale si trovano le fatture:

Riscontri di 
pubblicazione della 
fattura sulla piattaforma.

Riscontri di 
consultazione, download 
o stampa della fattura.

Riscontro del n° di fatture 
pubblicate che non sono 
state ancora consultate.

N° di avvisi inviati 
senza ottenere 
risposta.

6. Se è necessario, il fornitore può allegare 
una rappresentazione leggibile della propria 
fattura in PDF con in più la possibilità di 
includere una firma delegata di EDICOM.

7. Le fatture insieme ai metadati sono integrate nel sistema gestionale, 
automatizzando i processi di contabilizzazione. 

I portali Web EDICOM snelliscono l’invio e la ricezione dei documenti elettronici 
in formato PDF semplificando la comunicazione con i partner che non dispongono 
di soluzioni di integrazione automatica dei dati.
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Progettiamo soluzioni integrate di dati e di fattura elettro-
nica dal 1995 senza allontanare il nostro Core Business dalla 
nostra attività principale.

Sedi in 8 Paesi e progetti attivi in oltre 70 Paesi. Un’azienda 
Globale volta a offrire soluzioni aziendali operative in 
qualsiasi luogo del mondo. 

EDICOM progetta soluzioni nel suo cloud, implementando 
un’infrastruttura tecnologica operativa 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, con una disponibilità pari al 99,9%.

PERCHÉ EDICOM?
Partner Globale di integrazione dei dati

+INFO | www.edicomgroup.com

Business@Mail Payrolls si integra con la vostra gestione delle 
buste paga per automatizzare l’invio delle buste paga e la ricezione 
dei riscontri firmati da tutti i vostri dipendenti.

INVIO DI BUSTE PAGA: Business@Mail Payrolls
Automatizza l’invio e la firma delle buste paga dei dipendenti

1. Il portale acquisisce i dati necessari dalle vostre applicazioni 
di gestione degli stipendi e le pubblica in un ambiente Web 
sicuro, accessibile solamente al destinatario di ogni documento.

2. Ogni dipendente riceve una notifica quando ha una busta 
paga disponibile. Queste notifiche vengono ricevute tramite 
e-mail e/o tramite l’app disponibile per iOS e Android.

3. EDICOM Trust Services rilascia un certificato per ogni dipen-
dente dell’azienda al momento della ricezione della sua prima 
busta paga.

4. Il dipendente accede al suo ambiente privato per consultare e 
firmare l’avviso di ricevimento con il proprio certificato elettronico.

5. Il datore di lavoro dispone di un sistema elettronico sicuro per 
gestire tutte le buste paga pubblicate e ed i riscontri firmati 
elettronicamente.

La sottoscrizione a una qualsiasi soluzione offre l’accesso 
immediato a un servizio di assistenza internazionale, 
che risponderà alle richieste ricevute in 7 lingue. 

Realizziamo una continuo aggiornamento, che si traduce 
in adattamenti immediati sulla nostra piattaforma 
garantendone la validità nel tempo in base alle nuove 
specifiche tecniche e legali.

EDICOM vi fornisce accesso ad un’infrastruttura tecnolo-
gica in grado di estendere i vostri progetti di comunica-
zione B2B2C a un modello 100% elettronico, anche con 
partner privi di soluzioni EDI.
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**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**




