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EDICOM B2B NETWORK 

EDICOMNet
Value Added Network

EDICOMNet è la Rete a Valore Aggiunto (VAN) di 
EDICOM, una delle più grandicomunità di utenti per 
lo scambio fluido,, sicuro e protetto di tutti i tipi di 
transazioni commerciali. EDICOMNet elabora più di 
500 milioni di transazioni all'anno, derivanti da oltre 
16.000 clienti che scambiano questi dati con i propri 
partner collegati  a qualsiasi altro tipo di VAN a 
livello mondialee grazie ai numerosi accordi di 
interoperabilità. 

EDICOMNet opera come un'infrastruttura centraliz-
zata di gestione delle comunicazioni sincrone, 
disponibile 24 ore al giorno e costantemente 
monitorata. Un'infrastruttura che garantisce la 
consegna sicura dei tuoi messaggi, applicando 
registri di tracciabilità che consentono ai mittenti il 
pieno controllo sullo stato delle loro transazioni.

Connettività

Con i principali leader 
internazionali della 
distribuzione (Walmart, 
Carrefour, Auchan, ecc.).

Multiprotocollo
Permette l'accesso 
tramite web service, 
https, ftp, x400, OFTP, 
AS2-AS4, ecc.

Multistandard
In grado di instradare 
tutti i tipi di messaggi 
(EDIFACT, X12, XML, UBL, 
PEPPOL...).

Sicurezza

Rete privata con alti livelli 
di sicurezza grazie a 
diverse certificazioni (ISO 
27001, ISO 20000, ISAE 
3402, TIER II).

Tariffa flat

Significativa riduzione dei 
costi delle transazioni 
grazie al modello di tariffa 
flat tra tutti i partner 
collegati a EDICOMNet.

Velocità: 

Trasmissione fluida e 
immediata grazie ai 
processi di raggruppa-
mento e compressione 
dei dati.

Elevata disponibilità

Servizio a elevata 
disponibilità con 
registro di tracciabilità 
dei messaggi, conferma 
di consegna ed elabora-
zione.

Interoperabilità

Oltre 40 interconnessioni 
con le principali VAN del 
settore EDI.

Accordi di interconnessione 
EDICOMNet
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EDICOM ASx Server
Internet come canale di comunicazione

Connettiti con tutti i tuoi partner, sempre e ovunque.
Semplifica lo scambio di dati elettronici con tutti i 
tuoi partner commerciali in modo sicuro e immedia-
to grazie alla più completa infrastruttura di comuni-
cazione internazionale EDI B2B sul mercato.

Ricevi supporto in ogni momento per personalizzare 
il tuo progetto di comunicazione in base alle tue 
specifiche esigenze e approfitta di un servizio costan-
temente monitorato da EDICOM.

EDICOM ASx Server è il modulo di comunicazione che 
permette alla Rete a Valore Aggiunto (EDICOMNet) 
di scambiare qualsiasi tipo di messaggio attraverso 
i protocolli di comunicazione AS2 o AS4.

Questo modulo permette lo scambio di transazioni 
commerciali tramite Internet in modo sicuro e 
affidabile, utilizzando il protocollo HTTPS per la 

trasmissione in diversi formati come XML/Binary, EDI 
e altri dati codificabili in MIME e utilizzati nello 
scambio di dati business to business.

Le comunicazioni AS2-AS4 richiedono l'implementa-
zione di server dedicati che applicano questi protoco-
lli utilizzando potenti tecniche di crittografia dei dati 
per riconoscere l'origine delle transazioni e garantire 
la loro integrità.

EDICOM OFTP Server
Connessioni agili e sicure per il settore automotive

Il Server OFTP EDICOM, approvato da ODETTE 
INTERNATIONAL, è il modulo specifico accessibile 
attraverso EDICOMNet per semplificare le comunica-
zioni tra i partner del settore automotive.

Il protocollo OFTP (Odette File Transfer Protocol) è 
stato progettato originariamente per lo scambio di 
dati tra interlocutori del settore automotive in 
Europa. Si tratta del sistema ancora oggi più diffuso 
in ambito automotive e utilizzato dalla maggior parte 
dei produttori di veicoli europei per le transazioni 
con i fornitori.

L’ultima versione del protocollo è denominata OFTP2 e 
fornisce maggiori funzionalità di sicurezza per lo scam-
bio sicuro dei dati su reti IP. EDICOM, tramite il suo 
server dedicato, consente di inviare e ricevere il messa-
ggio tramite OFTP in conformità alle versioni 1 e 2.
 
Sottoscrivendo una mailbox  EDICOMNet, si avrà accesso 
diretto al modulo di comunicazione OFTP. Non sarà 
necessario installare o gestire un server OFTP personale, 
agevolando così lo scambio semplice e diretto di tutte le 
tue transazioni elettroniche EDI, così come dei file 
ingegneristici in formato CAD/CAM/CAE.

Crittografia dei dati
Progettata per inviare e 
ricevere dati tramite 
Internet garantendo che 
solo il destinatario possa 
leggere le informazioni 
del messaggio.

Autenticità e integrità
Applicando processi di 
firma elettronica è possibi-
le garantire l'autenticità e 
l'integrità dei messaggi.

Affidabilità e velocità
Trasferimento di dati 
istantaneo che riduce i 
punti di errore nelle 
trasmissioni.

Tracciabilità
Creazione di conferme 
di ricezione firmate, che 
assicurano la ricezione 
del messaggio.



Se hai bisogno di connetterti con un qualsiasi ente pubblico o 
privato, contattaci per iniziare il tuo progetto di comunicazione 
EDI.

EDICOM HUB AAPP
Connettività diretta con le amministrazioni pubbliche

La creazione di connessioni con le Pubbliche Ammi-
nistrazioni pone una sfida ai loro fornitori e credito-
ri, poiché devono adattare le loro comunicazioni a 
tanti protocolli quante sono le amministrazioni da 
interconnettere, generalmente attraverso Web 
Service. 

Con HUB AAPP interconnesso con EDICOMNet, i 
mittenti non dovranno preoccuparsi delle peculiari-
tà di queste connessioni, dato che implementiamo 
un servizio specifico per connettere tutte le 
Pubbliche Amministrazioni, siano esse locali, 
regionali, statali o internazionali.

In questo modo, la complessità delle connessioni 
point-to-point di ogni amministrazione con i suoi interlo-
cutori è completamente eliminata. I mittenti dovranno 
solo indicare chi è l'amministrazione ricevente, e il nostro 
HUB si occuperà di inviare tutti i messaggi con la sintassi 
e la struttura richiesta, e attraverso i protocolli di connes-
sione specifici di ogni destinazione.
 
L'HUB della Pubblica Amministrazione integra meccanis-
mi di controllo per la generazione automatica di avvisi di 
consegna e ricezione quando fatture, avvisi e altri messa-
ggi sono ricevuti ed elaborati a destinazione.

EDICOM PEPPOL ACCESS POINT
Connettività alla rete PEPPOL attraverso EDICOMNet

Per gestire gli acquisti del settore pubblico nell'Unio-
ne Europea, la Direttiva 2014/55/UE sugli appalti 
elettronici richiede che tutti gli enti pubblici dei 
diversi Paesi siano pronti a utilizzare uno standard 
elettronico comune per la ricezione dei documenti 
commerciali.

In questo contesto nasce e si sviluppa PEPPOL-UBL, 
uno standard di comunicazione per lo scambio di 
documenti elettronici che promuove l'interoperabilità 
tra le Pubbliche Amministrazioni, i loro fornitori e i 
fornitori di servizi di comunicazione dati, all'interno 
dell’area europea.

Attraverso la rete PEPPOL, le aziende e le Pubbliche 
Amministrazioni possono sviluppare i loro processi di 
acquisto elettronico scambiando messaggi nello 
standard adottato (fatture, ordini di acquisto, avvisi di 
spedizione, cataloghi di prezzi, ecc.).

PEPPOL Access Point
EDICOM

EDICOM è certificato dall'associazione 
OpenPEPPOL come punto di accesso per 
la connettività alla rete PEPPOL attraver-
so EDICOMNet. 

Le Pubbliche Amministrazioni e i fornitori 
dell'Unione Europea potranno così 
semplificare le loro comunicazioni B2G 
interagendo con la loro comunità di 
interlocutori attraverso soluzioni integra-
te che automatizzano lo scambio di 
documenti elettronici.
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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) 820 360 330 
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 22 307 15 05

+351 707 786 678

+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**


