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IL NOSTRO SUCCESSO PARTE DA VOI
Mettersi nei panni del cliente per offrire un servizio di prima qualità; questa è la
nostra strategia di lavoro.

SEDI EDICOM

Specializzati nella consulenza, nello sviluppo software e nella progettazione di
servizi per la trasmissione ed integrazione dei dati EDI (Electronic Data
Interchange), implementiamo sistemi transazionali ad alte prestazioni per
progetti di scambio dati B2B. Oggi siamo un punto di riferimento globale nel
mercato delle soluzioni EDI e grazie ai nostri servizi abbiamo reso più efficienti le
transazioni elettroniche di migliaia di clienti in tutto il mondo.

MILANO

Per raggiungere quest’obiettivo ci siamo focalizzati sugli utenti del nostro
servizio, sulle loro esigenze, la loro attività quotidiana e le loro aspettative... e
abbiamo lavorato per alleggerire le aziende da installazioni in-house, gestioni di
hardware dedicati, mantenimento database e aggiornamenti, per fornire un
servizio completo basato su software di prima qualità, creato, installato e
mantenuto completamente presso EDICOM con rigorose politiche di sicurezza e
affidabilità.
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Il successo di ciascuno dei nostri progetti comincia proprio da voi. Con i vostri
suggerimenti, le vostre idee, ma soprattutto con le vostre decisioni. Decisioni che
spesso guidano il vostro business verso modelli avanzati, garanzia del
raggiungimento dei più elevati standard di eccellenza nella vostra gestione.

Alcuni clienti nel mondo...
GDO e Department Stores

Auchan, Carrefour, Cisalfa, Conforama,
Delhaize, Douglas, El Corte Inglés,
Esselunga, Fnac, Gruppo Pam, Harrods,
Intersport, Leroy Merlin, Metro, Media Markt,
Mercadona, Nonsolosport, Sephora,
Toys’R’Us...

Produttori

Barilla, Bauli, Bic, Billabong, Bonduelle, Cam
il mondo del bambino, Candy Hoover,
Danone, Deborah Group, Energizer,
Ermenegildo Zegna, Guess Europe, Giochi
Preziosi, Gruppo Veronesi, Heinz, L’Oréal,
Loro Piana, Kellog’s, Kimberly Clark, Kraft,
MaxMara, Microsoft, Mizuno, Mondo,
Nintendo, Nostromo, Parmacotto, Procter &
Gamble, Reckitt Benckiser, Red Bull, Replay,
Rip Curl, Riso Gallo, Saint Gobain,
Samsonite, Schweppes, Sofidel, Solo Italia,
Sony, Star, Tommy Hilfiger, Unilever,
Valentino, Vodafone...

Logistica e Trasporti

Corriere Cecchi, DHL, Difarco, Gefco,
Kuehne & Nagel, Logista, Norbert
Dentressangle, Rhenus, SDF, Snatt Logistica,
Terminal Darsena Toscana, TNT...

Sanità & Pharma Industry

Abbot, Alliance Healthcare, Altergon Italia,
Alter, Bayer, Becton Dickinson, Boehringer
Ingelheim, Bristol-Myers, Farmigea Holding,
GlaxoSmithKline, Grifols, Lilly, Novartis,
Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Sanofi-Aventis...

Automotive

Media e Pubblicità

Arcelor Mittal, Daimler, Denso, Ficosa, Fujitsu
Ten, Gestamp, Goodyear, Kayaba, Magna
Electronics, Michelin, Midas, Nissan,
Norauto, O.M.P. Pumps, Pirelli, Rubi, Ruffini,
Showa Europe...

Pubblica Amministrazione

Turismo

Air Europa, Avis, Beds Online, Carlson
Wagonlit, Catai, Costa Crociere, Europcar,
Halcón, Hertz, Ibero Cruceros, Logitravel,
MSC Crociere, NH Hoteles, PepeCar,
Pullmantur Cruisses, Viajes Barceló, Viajes El
Corte Inglés...

Anaya, Edebe, El País, Espasa Calpe,
Everest, Media Planning, Random House
Mondadori, Planeta De Agostini, Santillana...
Generalitat Valenciana, INVASSAT, I.V.E,
Ministerio de Economía y Hacienda …

Finanza

Banca Inbursa, Caixa Laietana, Cesce,
Inverseguros Gestión, Mapfre, Nacional
Financiera...

"Per ottimizzare i processi di
gestione scambiando
documenti EDI con tutti gli
interlocutori"
Cos’è l’EDI
La sigla EDI (Electronic Data Interchange) indica una
tecnologia in uso fin dagli anni 60 nel mondo del business che
consente lo scambio di documenti elettronici tra diversi
sistemi informativi.

Cosa serve per utilizzare il sistema EDI?

La tecnologia EDI NON dipende da Internet, tuttavia è vero che
il suo sviluppo ne ha favorito la diffusione. Oggi l’EDI
rappresenta un sistema rapido e sicuro per lo scambio di
documenti elettronici tra imprese di qualsiasi tipo.
Il sistema EDI rende più agili e redditizi i rapporti tra partner
commerciali di qualsiasi dimensione, nazionalità o settore di
attività.

Linguaggio standard:
Lo scambio di informazioni elettroniche richiede un linguaggio condiviso dal mittente e dal
destinatario.
L'utilizzo di formati standard (EDIFACT, X12, XML...) consente di strutturare i messaggi in
base a regole note a entrambe le parti.

Software EDI:
Il mittente e il destinatario devono disporre di una soluzione EDI con cui creare e gestire i
messaggi.
Queste applicazioni, integrabili con i sistemi gestionali, permettono di elaborare diversi
standard EDI, generare, inviare, ricevere e interpretare i documenti scambiati.

Rete di comunicazione:
Gli scambi EDI richiedono sistemi di comunicazione sicuri e adeguati alle particolarità di
questo genere di transazioni. Sono disponibili diverse opzioni, ma le più diffuse sono quelle
note come VAN (Value Added Network, reti a valore aggiunto).
Le VAN sono reti private di comunicazione ad alto livello di sicurezza, costantemente
controllate, che garantiscono l'invio e la ricezione dei documenti in modo affidabile.

Quali documenti EDI si possono scambiare
L'elemento sostanziale che distingue il sistema EDI da altri sistemi per lo
scambio di dati è la standardizzazione dei documenti.
Ordini, documenti di trasporto, fatture, informazioni di stock e di vendita,
cataloghi dei prodotti e altri documenti possono essere scambiati per
via elettronica tra diversi partners commerciali, grazie a un linguaggio
comune che ne consente l'integrazione in qualsiasi sistema informativo.
Molte di queste transazioni che normalmente si eseguono attraverso
mezzi convenzionali (fax, e-mail, posta tradizionale…) possono essere
gestite tramite EDI.
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"Alcuni esempi di scambi EDI"

"Il sistema EDI consente di
automatizzare le procedure di
generazione, invio, ricezione e
registrazione di tutte le
transazioni in tempo reale,
eliminando completamente la
gestione del materiale cartaceo."

Funzionamento fondamentale di un Sistema EDI
estrazione dei dati

integrazione

messaggio standard

I documenti commerciali vengono
generati nel sistema informativo interno
(ERP), che poi trasferisce i dati al software
EDI.
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Vantaggi della tecnologia EDI
L’EDI, applicato ai diversi processi operativi delle imprese, consente di ottenere notevoli vantaggi in
termini di efficienza ed efficacia. Ne consegue un'importante riduzione dei costi, che in certi casi può
raggiungere il 90% rispetto alla gestione tradizionale.

Automatizzazione delle operazioni
In una gestione tradizionale, i documenti devono essere
stampati, manipolati, classificati, imbustati, affrancati,
inviati, registrati nell'ERP manualmente... Tutte queste
attività si riducono drasticamente o addirittura
scompaiono implementando un sistema EDI. .

Integrazione delle procedure tra i partner
commerciali
Lo scambio di documenti EDI viene concordato tra
mittente e destinatario, stabilendo un flusso di
comunicazioni basato su un modello di lavoro comune e
condiviso.

Riduzione dei tempi di processo

Visibilità sullo stato dei processi

I documenti EDI si inviano e si ricevono in pochi secondi.
L'automatizzazione totale o parziale delle procedure
associate agli invii consente inoltre di eseguire in modo
praticamente istantaneo la registrazione nell'ERP, la
convalida delle quantità o dei prezzi, o l’abbinamento degli
importi addebitati.

La sostituzione della carta con documenti elettronici
consente di aumentare il livello di tracciabilità dei
documenti.
L’invio di documenti attraverso reti private come
EDICOMNet (la VAN di EDICOM), consente infatti di
controllare costantemente lo stato dei messaggi (invio,
ricezione, trattamento, lettura…).

Riduzione dei costi

L'automatizzazione delle operazioni, la riduzione dei tempi
di risposta, la riduzione del numero degli errori,
l'eliminazione della carta... sono tutti aspetti che
permettono una gestione più efficiente e consentono di
ridurre drasticamente i costi.

Miglioramento del servizio fornito al
cliente finale
L'adozione del sistema EDI determina flussi di lavoro e
tempi di risposta ottimali, aumentando così il livello di
servizio al cliente finale. Ad esempio, la possibilità di
ricevere avvisi di spedizione prima della consegna delle
merci consente di pianificare le risorse necessarie per
scaricarle o rispedirle, adattare i piani di produzione e di
consegna, ecc.

Miglioramento degli indici finanziari

Ottimizzazione delle risorse umane

Grazie alla tecnologia EDI è possibile svolgere un numero
maggiore di operazioni e processi con le risorse umane
esistenti. La scomparsa delle attività legate alla gestione
dei documenti cartacei permette alle risorse umane di
dedicarsi ad attività a maggior valore aggiunto.

Il software EDI del destinatario riceve il
documento, identifica lo standard EDI e
riconosce il mittente e il tipo di
transazione. Trasforma quindi il
messaggio convertendolo nella struttura
dati propria dell’ERP, e lo rende
disponibile per l’integrazione.

Standard EDI
Il ricorso agli standard EDI garantisce la
comprensione dei documenti,
indipendentemente dalla nazionalità o
dal settore di attività dell’impresa che li
riceve.
Tra gli standard più comunemente
utilizzati vi sono:
EDIFACT
EURITMO
ANSI X12
ODETTE
XML

UBL
VDA
TRADACOM
ROSETTANET
........

In evidenza
Numerose ricerche condotte da
imprese di consulenza quali Gartner
o Aberdeen Group, dimostrano che
la tecnologia EDI...
Consente di ridurre i costi per il
trattamento dei documenti
commerciali almeno del 35%.

Esattezza delle informazioni

Le informazioni scambiate si basano su standard noti al
mittente e al destinatario: questo ne garantisce la corretta
interpretazione, indipendentemente dalla nazionalità o dal
settore di attività. Vengono inoltre eliminati gli errori
tipicamente legati all'introduzione manuale dei dati,
all'interpretazione di fax poco leggibili, a problemi di
smarrimento di documenti, alla trascrizione errata di ordini
telefonici e così via.

Il software EDI riconosce il tipo di
transazione e il relativo destinatario,
converte i dati nello standard richiesto ed
infine li trasferisce per mezzo del sistema
di comunicazione convenuto (VAN, AS2,
WebServices, FTP, OFTP...).

Grazie al sistema EDI si possono emettere e ricevere
fatture elettroniche immediatamente. L'automatizzazione
dei processi di validazione e controllo agevola inoltre il
rapido invio, consentendo così al destinatario di prevedere
con maggiore anticipo le esigenze di tesoreria.
In questo modo è possibile realizzare pagamenti anticipati
che possono comportare risparmi significativi per
l'acquirente in caso di sconto per pagamenti immediati.
L'incasso anticipato comporta inoltre notevoli
miglioramenti nel flusso di cassa per il fornitore o per chi
emette le fatture.

Nel caso specifico delle fatture, il
risparmio può raggiungere il 90%.
Migliora la qualità delle
informazioni, riducendo tra il 30%
e il 40% gli errori derivanti dal
trattamento tradizionale dei
documenti.
Rende più veloci i processi
amministrativi e operativi,
riducendo i tempi di risposta del
61% circa.

Come avviare il proprio progetto EDI
Lo scambio elettronico di dati (EDI) oggi è una realtà presente in molti settori di attività, semplifica i
rapporti commerciali e promuove il miglioramento e la crescita delle imprese in tutto il mondo.
A prima vista il sistema EDI potrebbe sembrare destinato esclusivamente ad aziende di grandi
dimensioni, dotate di notevoli capacità tecnologiche. In realtà, l'avvio di un progetto EDI è ormai alla
portata di qualsiasi impresa, grazie alla disponibilità di soluzioni in outsourcing, economiche e di facile
implementazione e utilizzo.
EDICOM propone una vasta gamma di possibilità per avviare il proprio progetto EDI e soddisfare
qualsiasi tipo di esigenza: a partire dalle semplici installazioni per lo scambio di quantità ridotte di
documenti, fino alle grandi soluzioni corporate studiate per gestire milioni di transazioni in qualsiasi
punto del mondo.

VIEWER | Soluzione Web EDI
Creazione di documenti EDI attraverso schermate per l'introduzione
di dati
L'accesso a Ediwin
Viewer avviene mediante
un browser Web.
L'utente accede a un
ambiente privato on-line,
dal quale gestisce la
propria soluzione EDI.

EDIWIN VIEWER è l'applicazione Web-EDI per lo scambio di documenti
elettronici (fatture, ordini, documenti di trasporto, …) attraverso la quale è
possibile inviare e ricevere qualsiasi tipo di documento EDI.
Per comporre i documenti l'utente accede a semplici schermate di introduzione
dati. In seguito seleziona il destinatario dalla propria rubrica degli interlocutori
ed Ediwin Viewer si occupa di trasformare le informazioni nello standard
concordato con il destinatario e le invia automaticamente attraverso il
protocollo di comunicazione stabilito.

XML-EDI SERVER | Soluzione integrata
Soluzione disponibile in
modalità "servizio"
(Software as a Service).
Non è necessario
installare alcun software,
né investire in hardware
o licenze.

Soluzione per l'integrazione di tutte le transazioni EDI nel proprio
sistema informativo interno
EDIWIN XML-EDI Server è lo strumento in grado di generare automaticamente
transazioni commerciali a partire dai dati del proprio ERP.
Le transazioni commerciali vengono generate abitualmente nell'ERP o nel
sistema informativo interno. Ediwin recupera i dati del sistema di gestione,
riconosce il destinatario e genera automaticamente il documento nello
standard EDI concordato.
Quando riceve un messaggio, Ediwin riconosce ed interpreta lo standard EDI
utilizzato, identifica il mittente e il tipo di transazione e converte il documento in
una struttura dati leggibile dall'ERP.

Outsourcing totale della piattaforma EDI
Servizi per l'esternalizzazione della gestione della soluzione EDI.
Il servizio di Outsourcing di EDICOM consente di esternalizzare tutte le risorse
necessarie per la realizzazione del progetto EDI, tra cui l'infrastruttura
tecnologica -Hardware e Software- e tutte le attività connesse alla corretta
amministrazione del sistema.
I tecnici specializzati di Edicom si incaricano di tutte le attività caratteristiche di
un utente EDI, occupandosi del monitoraggio permanente, della gestione, della
manutenzione e della risoluzione dei problemi.
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