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L’impa'o	della	fa'urazione	ele'ronica	nelle	imprese:	analisi,	benefici,	opportunità	e	scenari	opera:vi	
di	Fa'urazione	nel	B2B	
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La	Fa'urazione	Ele'ronica	B2B	

la FE può essere emessa e 
ricevuta solo «u3lizzando SdI» 
e quindi in formato XML PA 

la FE potrà essere emessa e ricevuta anche nel formato previsto 
dalla norma CEN (CII, PEPPOL) quando il SdI sarà adeguato ad 

acceKare tale formato

la faKura prodoKa diversamente (carta, 
altri forma3) cioè non veicolata via SdI 

non è considerabile come «emessa»



16/04/18	

2	

2	

I	benefici	della	Fa'urazione	Ele'ronica,	lato	ACvo	…	
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…	ma	il	beneficio	più	interessante	ce	l’ha	«chi	riceve»!	

La registrazione delle FaKure passive può essere ampiamente automa3zzata, se il file in ingresso è in formato eleKronico 
STRUTTURATO (XML PA a questa caraKeris3che)

L’inserimento di codici a livello di Ordini-Consegne-FaKure, facilita le riconciliazioni, addiriKura arrivando a consen3re di 
creare modelli che funzionano con codici riferi3 alla specifica riga d’ordine (un aberrazione nel mondo tradizionale, ma 
un’assoluta semplificazione nel mondo digitale)

L’impaKo massivo diventa dunque un’occasione seria per rivedere i propri processi, lato ATvo, ma sopraKuKo lato 
Passivo, arrivando a digitalizzare aree di aTvità su cui finora è mancato il coraggio, l’interesse o la possibilità di agire!
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Leggere	l’obbligo	nel	suo	contesto	

Ciclo ATvo e Ciclo Passivo, i «morseT» del B2b di qualunque azienda, non 
sono processi immuni dall’innovazione digitale, anzi. Nonostante siano da 
anni aree oggeKo di diversi progeT di informa3zzazione in molte aziende, 
ancora oggi producono spesso molta carta, lentezza amministra3va ed errori

Norme e tecnologie hanno però faKo passi avan3 incredibili negli ul3mi 
anni, meKendo a disposizione tuT gli ingredien3 necessari per una piena 
digitalizzazione dei processi (B2b: FaKurazione EleKronica, Conservazione 

Digitale, EDI, Portali B2b, Workflow autorizza3vi, applicazioni Mobile, ecc.)
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Dalla	Fa'urazione	Ele'ronica	al	Procure	to	Pay	
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Un	modello	parametrico	per	la	s:ma	dei	benefici	

Il modello è stato sviluppato sulla base dell’esperienza maturata nell’ambito delle aTvità di analisi nell’Osservatorio FaKurazione 
EleKronica e Dema3erializzazione della School of Management del Politecnico di Milano

Modello  
di stima 

Scenari 
tecnologici 

Descrizione  
del processo + 

Costi 
elementari 

Dati di 
contesto 

Tempi 
elementari 

Output 

Indici di 
efficienza 

Costi 
Scenario 

As Is Non conformità 

Ciclo ideale 

Vista per attore 

Costi 
Scenario 

To Be Non conformità 

Ciclo ideale 
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Un	esempio	di	s:ma	dei	benefici	
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Molto	lo	si	risparmia	sui	processi	di	interfaccia!	

0 20 40 60 80 100

Farmaceu3co

Materiali edili

Materiale eleKrico

Largo consumo

[€/ciclo]

Dal costo del ciclo ordine-pagamento da scenario tradizionale …  

EleKrodomes3ci

BeneficioCosto residuo

- 82%

- 80%

- 82%

- 67%

- 84%

In collaborazione con:


ANIE-AIRES
(EleKrodomes3ci)


Consorzio DAFNE
(Farmaceu3co)


Indicod-ECR
(Largo consumo)


METEL
(Materiale eleKrico)








Indicod-ECR e ANDE
(Materiali edili)

Si oTene una riduzione del costo del processo compresa tra 25 euro e 75 
euro a ciclo (cioè per ogni ordine che percorre tuKo il ciclo fino alla 

chiusura del pagamento rela3vo)

 … al beneficio della completa integrazione e dematerializzazione 
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Un	esempio	di	una	matrice	per	la	mappatura	dei	progeC	digitali	



16/04/18	

6	

10	

In	sintesi	

Molte imprese, approfi0ando dell’obbligo di Fa0urazione Ele0ronica B2B del 1 gennaio 2019, possono rivedere il modello di relazione 
con i fornitori e avviare il percorso di digitalizzazione del processo Procure to Pay per cogliere appieno, a0raverso un approccio 

sistemico ed end-to-end, i benefici di efficienza e di efficacia























E l’innovazione normativa abilita in modo significativo iniziative di digitalizzazione 


