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LA FATTURA 
ELETTRONICA IN ITALIA

1. GENERAZIONE
Il formato definito dall'Agenzia delle Entrate italiana 
per le fatture elettroniche è l'XML FatturaPA. I campi 
obbligatori e facoltativi possono essere diversi tra la 
fattura PA e quella B2B/B2C. Nel caso di fatturazione 
verso la Pubblica Amministrazione la firma elettronica è 
obbligatoria. Per le fatture tra aziende private si 
raccomanda la firma elettronica per garantire l'autenti-
cità e l'integrità dei documenti.

2. CONNETTIVITÀ
L’Agenzia delle Entrate ha abilitato come punto di 
ingresso ufficiale di tutte le fatture la piattaforma elettro-
nica del Sistema di Interscambio (SDI). Questo sistema ha 
il compito di convalidare e recapitare le fatture destinate 
ad aziende pubbliche, aziende private e consumatori 
finali.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

EDICOM ha sviluppato una Piattaforma in grado di 
generare il formato XML gestito dal Sistema di Inters-
cambio (SDI) partendo dall'acquisizione dei dati 
dall'ERP dell’azienda fino all’apposizione della firma 
elettronica riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate.

3. CONSERVAZIONE
I mittenti e i destinatari delle fatture elettroniche 
sono obbligati a conservare i file originali secondo le 
norme vigenti (Conservazione Elettronica).

Automatizza il flusso completo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche.

EDICOM ha sviluppato una piattaforma di comunica-
zione multiprotocollo (HUB PA) che consente alle 
aziende di collegarsi in modo sicuro e trasparente al 
SDI. EDICOM opera come Canale Accreditato dall'Agen-
zia delle Entrate e funge da intermediario sia nell'emis-
sione che nella ricezione delle fatture con il SDI.

*Canale Accreditato da SOGEI per conto dell’Agenzia 
delle Entrate.

La piattaforma EDICOM è in grado di archiviare i 
documenti trasmessi nel pieno rispetto delle norme 
sulla Conservazione Elettronica. Il servizio garantisce 
che la custodia dei file avvenga secondo le disposizioni 
di legge, applicando firma elettronica e marca tempo-
rale, garantendo una conservazione sicura ed una 
ricerca agile dei documenti.

*Data center / Firma elettronica / Time Stamping



FUNZIONAMENTO DELLA SOLUZIONE
Piattaforma EDICOM

EDICOM acquisce i dati dall'ERP o dal Sistema di 
Contabilità dell’Azienda per generare, mediante un 
mapping di transcodifica, la fattura nel formato 
XML indicato dall'Agenzia delle Entrate. Il file XML 
risultante contiene, tra i vari dati, anche il "codice 
IPA" o l’“indirizzo telematico” che identifica l’ente 
pubblico o l’azienda privata destinataria della 
fattura. 

1. ACQUISIZIONE DEI DATI

La Piattaforma Edicom realizza una validazione 
sulla sintassi e sulla coerenza dei dati contenuti nel 
documento. Prima dell’invio al SDI viene applicato 
il processo di Firma Elettronica Delegata sia alle 
fattura PA sia alle fatture B2B/B2C, grantendo così 
sicurezza e legalità al processo nella forma più 
semplice e trasparente per l'utente. 

2. VALIDAZIONE E FIRMA ELETTRONICA

3. INVIO E RICEZIONE DELLA FATTURA

Il SDI invia all’azienda mittente una serie di “notifiche” sullo 
stato delle fatture. EDICOM permette all’azienda di ricevere ed 
integrare automaticamente tali messaggi nell'ERP, per poterne 
avere un controllo diretto dall’interno. E’ anche possibile 
integrare le notifiche di stato inviate direttamente dagli Enti 
Pubblici. Nel caso in cui non si desideri integrare le notifiche con 
l’ERP, è comunque sempre possibile controllarle utilizzando una 
comoda interfaccia Web.

4. ACK | STATO DELLA FATTURA

EDICOM, in qualità di fornitore di Servizi Qualificati ai sensi del 
Regolamento eIDAS, archivia le fatture elettronicamente nella 
propria Piattaforma in Cloud o tramite il servizio EDICOM Long 
Term Archiving, in conformità alla normativa sulla Conservazio-
ne Elettronica con tutte le garanzie di sicurezza, affidabilità e 
ridondanza, per assicurare un accesso permanente ai dati. 

5. ARCHIVIAZIONE DELLE FATTURE
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Per inviare le fatture a destinazione l'HUB PA di 
EDICOM si collega al SDI con il Canale Accreditato; 
il SDI ricava il “codice destinatario” o la “PEC” in 
caso di azienda privata, oppure il “codice IPA” in 
caso di enti pubblici, ed inoltra la fattura a tale 
indirizzo. In caso di ricezione di una fattura, 
ricevuto il file XML, EDICOM convalida il documento 
e lo trasforma nel formato richiesto dall’azienda 
destinataria per l’integrazione diretta nell'ERP.



FATTURA WEB
Soluzione Web di rapida imple-
mentazione, basata su formulari 
di introduzione manuale dei dati e 
visualizzatori PDF, ideale per 
gestire un numero ridotto di 
fatture elettroniche.

SOLUZIONI COMMERCIALI
EDICOM

FATTURA INTEGRATA
Soluzione integrabile con qualsiasi 
ERP, pensata per automatizzare 
l'invio e la ricezione di fatture e 
notifiche sia con la PA che con 
qualsiasi partner commerciale 
privato.

SERVIZIO OUTSOURCING
La Piattaforma di Fatturazione 
Elettronica viene monitorata tutti i 
giorni da tecnici qualificati 
EDICOM.

PERCHÉ SCEGLIERE EDICOM?
Global partner on data integration

La piattaforma di emissione e ricezione di fatture 
elettroniche EDICOM è multistandard e multiprotocollo 
e consente di gestire progetti di fatturazione con 
qualsiasi partner nel mondo, pubblico o privato. 

EDICOM, in qualità di Canale Accreditato SdI, può 
offrire un servizio di comunicazione sicuro e diretto con 
la piattaforma senza dover ricorrere a servizi di terzi.

L'acquisizione di qualsiasi soluzione EDICOM garantisce 
un servizio di supporto internazionale in 7 lingue, 
adattato ai diversi fusi orari. 

Servizio di assistenza oggi disponibile in inglese, spagnolo, 
francese, italiano, tedesco, olandese e portoghese.  

EDICOM è una Certification Authority e Time Stamping 
Authority riconosciuta in tutta Europa, autorizzata ad 
emettere i certificati elettronici per la firma elettronica 
qualificata. 

Abbiamo ottenuto le principali certificazioni in materia 
di sicurezza delle informazioni (ISO27001, ISEA3402, 
TIERII), proprio per garantire affidabilità e trattamento 
corretto dei dati.

Permettiamo l'accesso permanente (24X7) alla Piatta-
forma, con un livello di disponibilità del 99,9% garanti-
to per contratto dal nostro SLA (Service Level Agree-
ment).

SCARICA IL WHITE PAPER
Scarica il White Paper sulla fattura elettronica B2B / B2C in Italia.
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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**


