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EDICOM gestisce la sua piattaforma di scambio elettronico 
di dati EDI attraverso un’ infrastruttura tecnologica centrali-
zzata e interoperabile,  garantendo i più alti livelli di sicurez-
za, a�idabilità e riservatezza dei dati. La piattaforma EDI 
B2B di EDICOM opera in più di 70 paesi, o�rendo a tutti gli 
utenti una soluzione cloud con un  sistema  di monitoring  
continuo 24x7 ed elevate capacità di integrazione con 
qualsiasi sistema informativo.
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E.D.I.

WORLDWIDE FRIENDLY
DATA INTEGRATION

Electronic Data Interchange

O�riamo soluzioni di fatturazione elettronica avanzata in 
qualsiasi paese del mondo in cui si voglia operare. Abbiamo 
un osservatorio permanente di fatturazione elettronica che 
garantisce la validità delle nostre soluzioni in più di 30 paesi 
tra America Latina ed Europa a cui, se ne aggiungono 
continuamente di nuovi sulla base delle richieste dei nostri 
clienti.

EDICOM Compliant e-Invoicing permette di rispettare le 
specifiche richieste in ogni paese congiuntamente alla 
normativa vigente. Si tratta di una piattaforma cloud in 
grado di integrarsi con qualsiasi sistema informativo, 
o�rendo diversi ambienti di gestione sulla base delle 
necessità dei paesi in cui si lavora.

COMPLIANT E-INVOICING
Key factor

Con EDICOM è possibile a�idare la gestione di tutte le 
comunicazioni EDI ad un unico partner tecnologico che 
risolverà per voi tutti i problemi relativi gli standard di 
messaggistica, i protocolli di comunicazione, l’utilizzo 
della firma elettronica, ecc. Dovrai solo indicare chi 
sono i tuoi interlocutori e noi, ci occuperemo di tutto il 
resto.

SOLUZIONI DI TRASMISSIONE 

Compliant Outbound e-Invoices
Emissione di fattura elettronica legale in 
contesti multinazionali.

Pubblica Amministrazione
Invio di fattura elettronica per i fornitori delle 
amministrazioni pubbliche europee.

Business@Mail 
Invio massivo di fatture con controllo di 
ricezione e gestione da parte del destinatario.

SOLUZIONI DI RICEZIONE

Compliant Inbound e-Invoices
Convalida e integrazione delle fatture elettro-
niche presenti nella contabilità fornitori.

Portale Fornitori
Upload e integrazione delle fatture commer-
ciali attraverso un portale web.



EDICOM VAT PLATFORM 
Global electronic compliance

EDICOMiPaaS 
integration Platform as a Service

Con EDICOM iPaaS (integration Platform as a Service) è 
possibile interconnettere tutte le proprie piattaforme di 
gestione attraverso potenti strumenti, disponibili 
esclusivamente in modalità  servizio. 

EDICOM iPaaS o�re sia  soluzioni di conversione dei 
dati sia soluzioni di connessione  per permettere 
l’integrazione di tutte le applicazioni informatiche 
nell’ infrastruttura IT (contabilità, fatturazione, 
gestione del magazzino, CRM, ecc), siano essi ospitati 
in-house o nel cloud.
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Le autorità fiscali di numerosi Paesi hanno individuato 
nelle tecnologie di integrazione dei dati una grande 
opportunità per ottimizzare i loro processi e semplificare 
le dichiarazioni dei redditi da parte dei contribuenti. 

Portogallo, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Norvegia, 
Polonia e Ungheria, sono stati i pionieri nella promozio-
ne di processi che prevedono l’emissione e  l'invio in 
tempo reale delle informazioni societarie fiscalmente 
rilevanti.  

La piattaforma di comunicazione EDICOM rappresenta la 
soluzione adeguata che consente l’integrazione dei 
sistemi informativi contabili delle imprese permette di 
adeguarsi alle richieste delle agenzie tributarie di diversi 
Paes in cui si opera. 

Scarica il White Paper “Global VAT Compliance” per scoprire nel dettaglio tutte le 
specifiche dell’ “IVA elettronica” in ambito internazionale.

PAESI CON SISTEMA 
ELETTRONICO DELL´IVA

Making Tax Digital (Regno Unito) , SII (Espag-
na), SAF-T (Portogallo) , SAF-T (Polonia),  
RTIR (Ungheria)... 



ESPERTI IN DATA INTEGRATION
Dal 1995 sviluppiamo unicamente soluzioni per lo 
scambio elettronico di dati. La grande quantità di 
esperienza e di competenze maturate in questi anni ci 
permetteno di essere considerati punto  di  riferimento  
globale  nel mercato  delle  soluzioni  EDI, fatturazione 
elettronica e tutto ciò che riguarda  l’integrazione dei 
sistemi informativi.

EDICOM
Global partner on data integration
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CONNETTIVITÀ
Configurazione e installazio-
ne dei connettori necessari 
tra applicazioni che operano 
in ambienti Cloud2Cloud, 
Premise2On-on-premise, 
Cloud2On-premise.  

DATA MAPPING
Implementazione del 
proceso di trasformazione 
dei dati necessari per lo 
scambio di informazioni tra 
tutte le applicazioni. 

ALARMI E NOTIFICHE
Monitoraggio degli avvisi 
per garantire la continuità 
dei processi critici definiti 
nelleintegrazioni delle 
applicazioni durante la fase 
di progettazione. 

RISOLUZIONE DEGLI
ERRORI 
Interveniamo direttamente 
in modo proattivo sulla 
nostra piattaforma o ci 
mettiamo in contatto con 
voi per risolvere immediata-
mente qualsiasi problema.

SICUREZZA “CERTIFICATA”
Vantiamo il possesso delle più alte certificazioni in 
tema di sicurezza delle informazioni (ISO27001, 
ISEA3402, TIERII) per garantire il recupero e la riserva-
tezza dei dati di tutti i nostri clienti.

CENTRO DI ASSISTENZA INTERNAZIONALE
L’utilizzo di qualsiasi soluzione EDICOM assicura 
l’accesso al servizio di Assistenza  internazionale con 7 
lingue diverse e disponibilità continua secondo le 
fasce orarie dei diversi Paesi.  
Supporto disponibile in inglese, spagnolo, francese, italiano, 
tedesco, olandese e portoghese.  

DISPONIBILITÀ GARANTITA
Garantiamo l’accesso ininterrotto alla nostra piattafor-
ma di 24x7, con la disponibilità dei nostri servizi al 
99,9%, impegnandoci al rispetto formale della qualità 
dei nostri servizi come previsto nel nostro SAL (Service 
Level Agreement).

Come utente di EDICOM iPaaS avrai a disposizione un'in-
terfaccia visiva per monitorare e gestire tutte le integrazio-
ni anche se, grazie al servizio erogato in OUTSOURCING, 
tutte queste  attività non saranno necessarie.

Un team di consulenti e manager di supporto specializzati, 
saranno responsabili della parametrizzazione e del 
monitoraggio di tutte le integrazioni necessarie per 
consolidare o sincronizzare tra loro le applicazioni interne.

MORE INFO | www.edicomgroup.com



www.edicomgroup.com

**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**




