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Cos'è
Una soluzione cloud affidabile e a basso costo per lo scambio elettronico B2B nel cloud. Esistono diversi
modelli d'implementazione di soluzioni EDI, a seconda del volume di transazioni da scambiare con i propri
Partner commerciali.
Quando il volume dei messaggi è ridotto, EDICOM attua modelli a basso costo e a rapida implementazione per
l'invio e la ricezione di messaggi mediante interfacce web. Sono soluzioni non integrate che consentono
l'accesso alla EDICOM B2B Cloud Platform, dove l'utente esegue la sua applicazione EDI per gestire lo scambio
di documenti commerciali con la propria comunità di Partners.

Ediwin Viewer: Soluzione sviluppata internamente
Il software Web-Edi sviluppato da EDICOM consente uno scambio fluido e sicuro di qualsiasi tipo di documento
elettronico, come ad esempio fatture, ordini e avvisi di spedizione.
EDIWIN VIEWER è una soluzione a basso costo, ad alte prestazioni e a rapida implementazione, che consente
all'Utente di operare tramite Internet con tutti i suoi clienti e fornitori.

Caratteristiche
Schermate di edizione: abilita diversi moduli di modifica per l'elaborazione di fatture, avvisi di spedizione,
ordini, ecc.
Etichette logistiche: consente la generazione di etichette con codice a barre per l'identificazione dei colli,
partendo dagli avvisi di spedizione.
Validatori di errori: abilita i sistemi di controllo per garantire la corretta composizione dei messaggi (dati
obbligatori da fornire, struttura dei messaggi, identificazione dei punti operativi logici, ecc.).
Composizione automatizzata dei messaggi: implementa processi automatici per la generazione di avvisi di
spedizione e fatture a partire dai dati degli ordini ricevuti, eliminando la necessità di immettere manualmente
tutte le informazioni relative a questi messaggi
Firma elettronica dei documenti: supporta diversi sistemi di firma elettronica, per questo costituisce una
piattaforma perfettamente valida per l'implementazione di progetti globali di fatturazione elettronica.
Multi-standard: è un software multi-standard in grado di elaborare strutture di dati multiformato durante i
processi di invio e di ricezione (EDIFACT, X12, XML, ODETTE, UBL, FACTURAE, ecc.).
Gestione di cataloghi GDSN: integra schermate di edizione specifiche che consentono di gestire i processi di
pubblicazione e sottoscrizione di articoli nella rete GDSN tramite EDICOMData.
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Come funziona
Il software Ediwin Viewer si trova nella piattaforma
tecnologica di EDICOM. L'accesso alla soluzione si
realizza mediante una connessione a Internet,
poiché database, comunicazioni e risorse hardware
e software vengono gestite nelle nostre
installazioni interne. La composizione dei differenti
messaggi viene svolta con semplici formulari web,
che consentono di creare il testo in maniera rapida
e totalmente intuitiva.
In questo modo, documenti come fatture o avvisi di
spedizione vengono introdotti direttamente
dall'Utente. Il compito della piattaforma è quello di
adattarli allo standard adeguato in ogni momento,
affinché arrivino correttamente a destinazione.

Connessione trasparente
L'Utente accede al proprio ambiente di lavoro
tramite Internet.
L'Utente crea in maniera semiautomatica il
messaggio che ha bisogno di scambiare: fatture,
avvisi e ordini di spedizione, ecc.
La piattaforma EDICOM si occupa della
conversione dei messaggi nello standard richiesto
dal destinatario
I messaggi inviati dal Partner vengono ricevuti
nella piattaforma EDICOM e messi a disposizione
dell'Utente, che potrà gestire tutti i messaggi
salvati nella piattaforma.
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Vantaggi
Soluzione economica e di rapida implementazione: EDIWIN VIEWER è una soluzione economica e di rapida
implementazione, poiché non richiede investimenti in software o hardware per la sua installazione, né
modifiche di sistemi informatici interni.
Aggiornamento: è una soluzione in modalità servizio (ASP-SaaS), per questo motivo non è più necessario
preoccuparsi di aggiornamenti o di cambi di versione. EDICOM garantisce un costante aggiornamento e
adattamento dell'applicazione nel tempo.
Elevata disponibilità: è necessaria una semplice connessione a Internet per accedere alla gestione dei
messaggi. Mediante un web browser, è possibile accedere al proprio ambiente di lavoro in modo sicuro, in
qualsiasi momento della giornata e da ogni parte del mondo.
Supporto EDICOM: la sottoscrizione di una soluzione con EDIWIN VIEWER consente l'accesso al servizio di
supporto EDICOM, dotato di oltre 100 professionisti pronti a risolvere qualsiasi tipo di dubbio o problema.
Archiviazione di fatture sicura e conforme alle normative: le fatture inviate o ricevute tramite EDIWIN VIEWER
vengono archiviate in modo sicuro e conforme alle normative per il periodo di conservazione stabilito a
norma di legge. In questo modo non è più necessario preoccuparsi della stampa e dell'archiviazione delle
fatture ed è possibile recuperare e consultare i documenti in qualsiasi momento, per esigenze proprie o di
terzi.
Controllo delle transazioni elettroniche: i messaggi inviati da EDIWIN VIEWER dispongono di un registro di
tracciabilità, che consente di conoscere lo stato in cui si trovano i documenti in ogni momento.
Soluzione automatica: il sistema di generazione automatica di documenti riduce il tempo di creazione,
poiché vengono utilizzati la maggior parte dei dati presenti nell'ordine ricevuto.

Ediwin Viewer si aggiorna regolarmente nella infrastruttura tecnologica di EDICOM. L'aggiornamento più
recente apporta una maggiore consistenza al sistema, poiché è sviluppato in Java e gestito integralmente
mediante i database.
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About EDICOM
EDICOM è leader internazionale nello sviluppo di piattaforme
tecnologiche per soluzioni di e-commerce B2B EDI (Electronic Data
Interchange) e Fatturazione Elettronica

SOLUZIONI
EDI - Electronic Data Interchange
Fatturazione Elettronica
EDICOMNet – Rete di

Grazie ad una lunga esperienza nel mondo EDI, EDICOM al momento
ha oltre 11.000 Clienti in tutto il mondo, tra cui spiccano aziende
leader dei propri settori come Unilever, Bonduelle, Procter & Gamble,
El Corte Inglés

comunicazioni B2B

Ogni anno oltre 300 milioni di transazioni EDI sono gestite tramite le
applicazioni EDICOM offerte in modalità ASP/SaaS, utilizzate in diversi
settori quali il Retail, Logistica e Trasporti, Automotive, Sanità,
Turismo, Finanza, ecc.

Gestione del Ciclo Passivo

EDICOM affianca alle proprie soluzioni tecnologiche avanzati modelli
di gestione che consentono ai Clienti di esternalizzare totalmente
l’amministrazione e la manutenzione della propria piattaforma
EDI/B2B, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sulle attività
di core business.

Servizi di Firma remota da

EDICOMData - GDSN Data Pool
Riapprovvigionamento Continuo
(CRP/VMI)

AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
Emissione di Certificati Digitali

Dispositivo Sicuro
Marca Temporale
Conservazione a norma di
documenti elettronici

Contacto
ITALIA
www.edicomgroup.com
info_italy@edicomgroup.com
Phone | +39 02 0064 0402
ESPAÑA
www.edicomgroup.com
info_spain@edicomgroup.com
Phone |+34 96 136 65 65
|902 119 228
FRANCIA
www.edicomgroup.com
info_france@edicomgroup.com
Phone | +33 (0) 820 360 330

SERVIZI
BRASILE
www.edicomgroup.com
info_brazil@edicomgroup.com
Phone | +55 (11) 2507 5402
ARGENTINA
www.edicomgroup.com
info_argentina@edicomgroup.com
Phone | +54 (11) 5245 8410

Centro Internazionale di Assistenza
Monitoraggio continuo 24x7
Mapping Management
Global Outsourcing
Onboarding Projects
Integral Partner Management

COLOMBIA
Tel. +57 (1) 795 3970
info_colombia@edicomgroup.com
TELEFONO LOCALE **
U.K. | +44 871 227 0028

STATI UNITI
www.edicomgroup.com
info_usa@edicomgroup.com
Phone | +1 212 889 1909
MESSICO
www.edicomgroup.com
info_mexico@edicomgroup.com
Phone | +52 55 52 12 15 66

NEDERLAND | 0900 777 0020
GERMANY | +49 1801 000 111
PORTUGAL | +351 707 786 678
**Chiamare dal paese indicato
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