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L´ORDINE 
ELETTRONICO IN ITALIA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Automatizza in modo completo il flusso per lo scambio di ordini e notifiche con il SSN

PIATTAFORMA NSO
Il Nodo Smistamento Ordini (NSO) è il 
sistema intermediario, simile al 
Sistema di Interscambio (SdI), 
attraverso il quale gli operatori 
appartenenti al SSN e i loro fornitori 
si scambieranno i documenti 
commerciali in formato elettronico.

NSO è collegato alla Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici 
(BDNCP) - per la verifica del CIG 
(codice identificativo di gara-concor-
so pubblico) – e con la Piattaforma 
dei Crediti Commerciali (PCC).

CONNETTIVITÀ
NSO permetterà di utilizzare tutti i 
canali di trasmissione già in uso 
per la fatturazione elettronica, a 
cui si andrà ad aggiungere la 
possibilità di usare l’infrastruttura 
di comunicazione e scambio dati 
definita dalle specifiche  PEPPOL 
(Pan-European Public Procure-
ment OnLine).

FORMATO
Tutti i documenti trasmessi 
attraverso NSO (ordini, risposte, 
conferme, revoche) dovranno 
essere strutturati nel rispetto degli 
standard previsti dalle Business 
Interoperability Specifications 
(BIS 3.0) di PEPPOL o le loro 
estensioni nazionali (UBL - Univer-
sal Business Language).

SCENARI D´USO

Ordine semplice
In questo scenario il Cliente invia al Fornitore un ordine che non 
prevede risposta. Eventuali interazioni tra Fornitore e Cliente 
devono avvenire al di fuori della piattaforma NSO.

Ordine completo
In questo caso il Cliente invia l’ordine e il Fornitore può, se lo
desidera, inviare una risposta (accettazione, rifiuto o modifica). 
Anche il Cliente, se lo ritiene opportuno, può inviare un ordine di 
riscontro. 

Ordine pre-concordato
In questo caso è il Fornitore che invia l’ordine elettronico al Cliente. 
Si tratta di casi in cui l’ordine è pre-autorizzato dal Cliente. Questo 
flusso prevede l’invio opzionale da parte del Cliente di un ordine di 
riscontro.
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FUNZIONAMENTO DELLA SOLUZIONE
Piattaforma EDICOM

EDICOM acquisisce i dati degli Ordini e delle Conferme dal 
sistema NSO o dall’ERP aziendale per generare, mediante 
transcodifica, un formato interno concordato con 
l’azienda o il formato PEPPOL indicato dal MEF.

1. ACQUISIZIONE DEI DATI

La Piattaforma EDICOM realizza una validazione sulla 
sintassi e sulla coerenza dei dati contenuti nel documento.  

2. VALIDAZIONE 

3. INVIO E RICEZIONE DELL’ORDINE

NSO convalida tutti i documenti che riceve. Se un 
documento non è convalidato, non può essere inviato al 
destinatario. Nel momento in cui un ordine elettronico 
viene convalidato, NSO invia una notifica al mittente e al 
contempo invia una copia del messaggio alla Piattaforma 
dei Crediti Commerciali (PCC) insieme all’Identificativo 
della Transazione (IdT). Se un ordine è stato rifiutato da 
NSO, verrà inviata una notifica di scarto.

4. CONVALIDA DEI MESSAGGI IN NSO

NSO invia all’azienda mittente una serie di “notifiche” sullo 
stato dell’ordine. EDICOM permette all’azienda di visualiz-
zare tali notifiche attraverso il proprio portale o, in alterna-
tiva, di integrarle automaticamente nell'ERP, per poter avere 
un controllo diretto sui propri sistemi. 

5. ACK | STATO DELL’ORDINE

Per lo scambio e la validazione degli ordini l'HUB PA di 
EDICOM è collegato direttamente al NSO mediante Canale 
Accreditato e, se necessario, può utilizzare il PEPPOL 
Access Point per l’invio e la ricezione. La piattaforma 
EDICOM può gestire entrambi i flussi di invio dell’ordine
elettronico dalla struttura ospedaliera al fornitore e dal
fornitore alla struttura ospedaliera.

Attraverso la piattaforma di EDICOM è possibile centralizza-
re e unificare l’invio e la ricezione di tutto il flusso 
commerciale tra i partners, a partire dall’ordine, passando 
per l’avviso di spedizione, fino alla fattura, dato che EDICOM 
è in grado di collegarsi sia con NSO che con SdI. 

6. GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ORDINI 
E DELLA FATTURA ELETTRONICA

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

**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
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