
EDICOM OFFRE SOLUZIONI SVILUPPATE INTERNAMENTE SPECIFICHE PER LO 
SCAMBIO DI DOCUMENTI STRUTTURATI, IN GRADO DI ADATTARSI COMPLETAMENTE 

ALLE ESIGENZE DI COMUNICAZIONE B2B NEL SETTORE DELLA SANITÀ.

edicomgroup.com

EDICOM HEALTH

EDICOM HEALTH

La piattaforma che collega tutti gli interlocutori del settore sanitario 

AZIENDE FARMACEUTICHE, BIOMEDICALI, FORNITURE SANITARIE
Piattaforme EDI per lo scambio automatico di grandi volumi di dati (ordini, 
fatture, avvisi di spedizione, ecc.) con ospedali, grossisti, farmacie, ecc. Le 
nostre soluzioni EDI consentono di automatizzare le operazioni coinvolte 
nella catena di approvvigionamento di laboratori e grossisti.

OSPEDALI
Soluzioni integrate con il proprio sistema gestionale interno per 
il collegamento automatico con i fornitori e il raggiungimento di 
un flusso costante a livello di catena di approvvigionamento.

DISTRIBUTORI/DEPOSITARI/GROSSISTI
Soluzione flessibile che consente di integrare tutti i propri 
partner commerciali, inclusi i piccoli distributori che non 
dispongono di tecnologie EDI, come nel caso delle farmacie.

FARMACIE
Portali Web gratuiti per la consultazione e la stampa dei docu-
menti emessi dai fornitori (fatture, avvisi di consegna, ecc.).

EDICOM HEALTH PLATFORM

ELECTRONIC
DATA INTERCHANGE

DATA
SYNCHRONIZATION

ELECTRONIC
INVOICING

TRANSACTIONS
(ORDER, INVOICE, DISPATCH ADVICE...ETC.)

SUPPLIERS
ERP CONNECTION

HOSPITALS
ERP CONNECTION

WHOLESALERS
ERP CONNECTION

PHARMACIES
Delivery of e-Documents

BUSINESS@MAIL 
PHARMA 



PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE EDI
Settore sanitario

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
TRANSAZIONI XML/EDI

EDICOM o�re ai partner della filiera sanitaria, potenti soluzioni per lo 
scambio elettronico dei dati, consentendo loro di automatizzare e 
rendere redditizie le comunicazioni logistiche e commerciali che 
intrattengono tramite l’uso di documenti standardizzati.

ELECTRONIC INVOICING
LEGAL COMPLIANCE

La nostra piattaforma di e-Invoicing integra soluzioni che consentono 
l’invio, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche. Per 
questo sono stati sviluppati multipliprocessi di firma elettronica, e 
diversi moduli che aggiungono funzionalità al sistema per adeguarsi 
alla legislazione vigente nei qualsiasi Paese.

EDICOMDATA
SINCRONIZZAZIONE DEI DATI 

Attraverso il servizio di catalogazione elettronica dei dati, i fornitori e i 
distributori del settore sanitario di tutto il mondo possono sincronizzare 
tutta la propria o�erta e domanda di prodotti in tempo reale, e aggior-
nare le proprie referenze articoli in modo totalmente automatico.

BUSINESS@MAIL
PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ELETTRONICI

EDICOM vanta soluzioni specifiche in grado di ampliare la comunità 
B2B dei principali fornitori del settore sanitario, attraverso la connes-
sione con quei clienti che non dispongono di tecnologia EDI, come nel 
caso delle farmacie.

**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

Perché EDICOM?
Progettiamo soluzioni di integrazione 
dati e di fatturazione elettronica dal 
1995 senza allontanarci dal nostro Core 
Business .

Sedi in 8 Paesi e progetti attivi in oltre 
65 Paesi. Siamo un’azienda globale 
volta a o�rire soluzioni corporative 
operanti in qualsiasi luogo del mondo. 

EDICOM sviluppa soluzioni nella sua 
“Nuvola” implementando un’infrastrut-
tura tecnologica in cloud operativa 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, con una disponi-
bilità pari al 99,9%. La sottoscrizione a 
una qualsiasi soluzione o�re l’accesso 
immediato a un servizio di assistenza 
internazionale, che risponde alle 
richieste in 7 lingue diverse. 

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

 


