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La struttura del corso 

• La fatturazione elettronica e l’integrazione del ciclo ordine-consegna-

fatturazione-pagamento (Paolo Catti) 

• Aspetti tecnici della firma digitale, dei dispositivi di firma, della marca 

temporale, del riferimento temporale e della PEC (Umberto Zanini) 

• Aspetti normativi e contrattuali dei processi di fatturazione elettronica e 

conservazione sostitutiva (Umberto Zanini) 

• Aspetti normativi e casi pratici dei processi di fatturazione elettronica e 

conservazione sostitutiva (Umberto Zanini) 

• La normativa internazionale in tema di fatturazione elettronica e ed alcuni casi 

pratici  (Umberto Zanini) 

• Gestione degli aspetti legali (Giusella Finocchiaro)  



La fatturazione elettronica  

e l’integrazione del ciclo ordine-consegna- 

fatturazione-pagamento 

Paolo Catti 

paolo.catti@polimi.it 
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Sommario 

• Il processo ordine-consegna-fatturazione-pagamento 

• I modelli di fatturazione elettronica, i benefici e la 

redditività attese 

• Il grado di adozione in Italia 

• I fattori abilitanti 
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Il ciclo dell’ordine 
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consegna 

XAB 

XABD 

Conferma 
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FAST PERFECT ORDER – Elaborazione da Fonte Indicod-Ecr 

Cliente 

Commerciale Logistica Amministrazione Amministrazione  

e Tesoreria 

Acquisti Logistica Amministrazione Amministrazione  

e Tesoreria 

Sistema 

Bancario 
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Il ciclo dell’ordine 

CONDIVISIONE 
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FAST PERFECT ORDER – Elaborazione da Fonte Indicod-Ecr 

Cliente 

Ordine Consegna Fatturazione 

Commerciale Logistica Amministrazione Amministrazione  

e Tesoreria 

Acquisti Logistica Amministrazione Amministrazione  

e Tesoreria 

Sistema 

Bancario 

Pagamento 

La fatturazione è parte centrale di un processo più esteso, che va 

dall’allineamento dei dati anagrafici e commerciali alla riconciliazione 

dei pagamenti 
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La fatturazione elettronica  

“in senso stretto” 

Con Fatturazione Elettronica (in senso stretto) ci si riferisce alla 

digitalizzazione del processo che parte dalla composizione della fattura e 

si conclude con l’archiviazione della fattura 

 

Cliente 

Sistema 

Bancario 

Ordine Consegna Fatturazione Pagamento 

Fornitore 
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La fatturazione elettronica  

“in senso stretto” 

Con Fatturazione Elettronica (in senso stretto) ci si riferisce alla 

digitalizzazione del processo che parte dalla composizione della fattura e 

si conclude con l’archiviazione della fattura 

 

Cliente 

Sistema 

Bancario 

Ordine Consegna Fatturazione Pagamento 

Fornitore 

 Conservazione sostitutiva, ossia conservazione delle 

fatture in formato digitale 

 Fatturazione elettronica, ossia trasmissione e 

conservazione delle fatture in solo formato digitale 
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La fatturazione elettronica  

“in senso ampio” 

La Fatturazione Elettronica è in questo caso paradigmatica della più ampia 

Integrazione e Dematerializzazione del ciclo ordine-pagamento: 

–  Integrazione, il ciclo è gestito come un unico processo integrato 

–  Dematerializzazione, i principali documenti del ciclo dell’ordine sono prodotti, 

scambiati e conservati esclusivamente in formato elettronico 

Cliente 

Fornitore 

Ordine Consegna Fatturazione 

Sistema 

Bancario 

Pagamento 
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La Fatturazione Elettronica è in questo caso paradigmatica della più ampia 

Integrazione e Dematerializzazione del ciclo ordine-pagamento: 

–  Integrazione, il ciclo è gestito come un unico processo integrato 

–  Dematerializzazione, i principali documenti del ciclo dell’ordine sono prodotti, 

scambiati e conservati esclusivamente in formato elettronico 

Cliente 

Fornitore 

Ordine Consegna Fatturazione 

Sistema 

Bancario 

Pagamento 

 Scambio di documenti (ordini, conferme d’ordine, avvisi di 

spedizione, fatture, note di credito/debito, avvisi di 

pagamento, ordini di pagamento/incasso, estratti conto, 

ecc.) in formato elettronico strutturato 
 

 Riconciliazione automatica tra documenti 
 

 Conservazione sostitutiva dei documenti fiscali 

La fatturazione elettronica  

“in senso ampio” 



2011 MIP - Riproduzione riservata – P. Catti Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva 

Un unico processo su cui operano tanti 

diversi attori 

 Il ciclo Ordine-pagamento è dunque un processo “unico”… 

 … sul quale intervengono diversi “attori” (cliente, forntiore, banche, 

commercialisti, ecc.) … 

 … ciascuno dei quali coinvolge diversi “dipartimenti”/”reparti” interni 

 

 

 Ma se è vero che è un processo unico, allora può essere “misurato” 

analizzando Indicatori chiave di prestazione (Key Performance 

Indicator – KPI) propri del processo nel suo insieme: 

 

 i costi di gestione del processo 

 il livello di qualità con cui viene gestito il processo (inaccuratezze) 

 I tempi impiegati 
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I KPI del ciclo dell’ordine: il costo di gestione 

• Il costo di gestione del ciclo dell’ordine è dato dal consumo di risorse 

riassumibili in: 

– Manodopera 

– Materiali di consumo (es. Carta, inchiostro) 

– Materiali di investimento (es. Calcolatori, sistemi informativi) 

– Spazio per l’archiviazione 

– Costi di trasmissione (francobolli, fee per la trasmissione di messaggi 

elettronici) 

 

• Altri costi indotti (es. il capitale circolante) 

 

• Il costo di gestione del ciclo è dato da: 

– Gestione del ciclo “ideale”, cioè privo di non conformità 

– Gestione delle non conformità  
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(Largo consumo) 
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(Materiale elettrico) 
 

 

 

 

 

Indicod-ECR e ANDE 

(Materiali edili) 

 La significativa variazione nel costo del processo tra i diversi settori 

analizzati si spiega con il differente livello di accuratezza e 

formalizzazione del processo nelle varie filiere 

Il costo del ciclo dell’ordine 
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Indicod-ECR e ANDE 

(Materiali edili) 

 Il costo del ciclo dell’ordine va dai 40 €/ciclo nella filiera farmaceutica, che 

è molto efficiente per ragioni strutturali, ai circa 90 €/ciclo nella filiera 

degli elettrodomestici. 

Questi costi sono principalmente dovuti 

alle attività manuali di data entry e alle 

attività di correzione delle non qualità. 

 

Per esempio: 
 Data entry in order desk 

 Inserimento dati fattura in amministrazione 

 Ritiro merce consegnata erroneamente 

Il costo del ciclo dell’ordine 
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Indicod-ECR e ANDE 

(Materiali edili) 

Il costo del ciclo risulta equamente distribuito fra cliente e fornitore. Il 

costo sostenuto da ciascuno degli attori è fortemente influenzato 

dall’operato del partner commerciale. 

Altri intermediari Fornitore Cliente 

La ripartizione dei costi tra gli attori 

Fornitore Cliente 
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Indicod-ECR e ANDE 

(Materiali edili) 

 Il costo del ciclo si ripartisce in modo differente da settore a settore fra le 

quattro fasi di Ordine, Consegna, Fatturazione e Pagamento, 

evidenziando le caratteristiche peculiari di ciascuno. 

La ripartizione dei costi tra fasi 

Ordine Fatturazione Consegna Pagamento 



2011 MIP - Riproduzione riservata – P. Catti Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva 

I KPI del ciclo dell’ordine: la qualità 

• La qualità del ciclo deriva dalla qualità delle informazioni presenti nei documenti. 

 

• Può essere misurata come: 

– % documenti non conformi 

– % righe non conformi  

 

• Può essere suddivisa per: 

– Documento (es. Fatture errate, ordini errati) 

– Causa (ordine errato per codice inesistente, ordine errato per quantità) 

 

• Errori in fasi/documenti diversi causano costi di gestione della non conformità 

differenti (es. Fattura errata causa una emisione di note di credito/debito o un 

contenzioso, ordine errato per codice inesistente si risolve con una telefonata) 
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Framework delle cause di inaccuratezza 

 Alcune non conformità si generano e si 

risolvono all’interno della medesima 

fase, mentre altre si verificano in fasi 

precedenti a quella in cui sono 

identificate e risolte 

Fase di 

ORDINE 

Fase di 

CONSEGNA 

Fase di 

FATTURAZIONE 

Fase di 

PAGAMENTO 

% ORDINI 

NON CONFORMI 

% CONSEGNE 

NON CONFORMI 

% FATTURE 

NON CONFORMI 

% PAGAMENTI 

NON CONFORMI 

E 

E 

E 

E 
E 
E 

E 

Legenda: 

Ciclo ideale 

Ciclo con non conformità risolte all’interno della fase 

in cui sono rilevate 

E Effetto rilevato 

Le cause delle «non conformità» 

lungo il ciclo dell’ordine 
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Indicod-ECR e ANDE 

(Materiali edili) 

 Risulta significativo il costo connesso alla risoluzione delle non qualità nel 

ciclo, che è circa pari alla metà del costo totale del ciclo stesso. Questo 

dato è rilevato in tutti i settori considerati. 

La ripartizione dei costi tra ciclo ideale e 

ciclo non conforme 

Ciclo ideale Non conformità 

Ciclo ideale Non conformità 
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I KPI del ciclo dell’ordine: il tempo di ciclo 

• Il tempo di ciclo ordine-consegna-fatturazione-pagamento, talvolta definito 

anche come time order-to-cash è costituito da: 

 

– Tempi per l’effettivo svolgimento delle attività relative al ciclo dell’ordine 

(es. tempo imputazione dati a sistema, tempi per approvazione 

documento) 

 

– Tempi d’attesa 

• Istituzionali (es. termini pagamento delle fatture) 

• Attesa in buffer (es. ordini inseriti manualmente a sistema 4-5 giorni 

dopo la ricezione) 

 

– Tempi dovuti alla gestione delle non conformità (es. tempi per la 

correzione di un ordine con codice non più presente a listino) 
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Sommario 

• Il processo ordine-consegna-fatturazione-pagamento 

• I modelli di fatturazione elettronica, i benefici e la 

redditività attese 

• Il grado di adozione in Italia 

• I fattori abilitanti 
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Il concetto di “valore”:  

che cosa abbiamo misurato 

 Il principale parametro di prestazione è il costo del processo dalla creazione 

degli ordini alla archiviazione degli estratti conto, per entrambi gli attori, inclusi 

i costi occulti delle non conformità, espresso in €/ciclo (o €/ordine, €/fattura) 

 

 
Fornitore 

Cliente 

Archiviazione 

estratto conto 

Composizione 

ordine 

Attività considerate: 
 Trasferimento di dati/documenti 

relativi al ciclo dell’ordine 

 Processamento delle 

informazioni e gestione dei 

documenti associati al ciclo 

dell’ordine 

Sistema 

Bancario 
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Il concetto di “valore”:  

che cosa abbiamo misurato 

 Il principale parametro di prestazione è il costo del processo dalla creazione 

degli ordini alla archiviazione degli estratti conto, per entrambi gli attori, inclusi 

i costi occulti delle non conformità, espresso in €/ciclo (o €/ordine, €/fattura) 

 

 
Fornitore 

Cliente 

Archiviazione 

estratto conto 

Composizione 

ordine 

Attività considerate: 
 Trasferimento di dati/documenti 

relativi al ciclo dell’ordine 

 Processamento delle 

informazioni e gestione dei 

documenti associati al ciclo 

dell’ordine 

Sistema 

Bancario 

La redditività è misurata con tre indicatori: 

 PBT - Payback time [anni], tempo necessario per “ripagare” l’investimento 

iniziale 

 NPV - Net Present Value [€], differenza tra la somma dei benefici annui 

(nell’orizzonte del progetto) e l’investimento iniziale 

 NPV/ciclo - Net Present Value a ciclo [€/ciclo], per confrontare tra loro 

progetti di diversa scala (come attività amministrative)  
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I diversi modelli di “Fatturazione 

Elettronica” 

Conservazione 

Sostitutiva 

Fatturazione 

Elettronica 

Integrazione del Ciclo 

Ordine-Pagamento 

Conservazione dell’Attivo 

Conservazione elettronica 

delle fatture emesse verso i 

clienti, sostituendo 

l’archiviazione cartacea ai fini 

fiscali 

Fatturazione Elettronica 
Accordo tra partner di business per 

lo scambio di fatture generate, 

trasmesse e conservate 

esclusivamente in elettronico 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione del Ciclo 

Ordine-Pagamento 
Gli scambi documentali sono 

sostituiti da interscambi di flussi in 

formato elettronico strutturato 

 

Digitalizzazione e 

Conservazione del Passivo 
Conservazione elettronica delle 

fatture emesse dai fornitori, 

sostituendo l’archiviazione 

cartacea ai fini fiscali 

Formato non strutturato: 

le fatture sono file immagine (TIFF, 

JPEG) non direttamente elaborabili 

Formato strutturato: 

le fatture contengono dati  in formato 

elettronico direttamente elaborabile  

da applicazioni informatiche 

Integrazione del Ciclo  

Ordine-Fattura 

Integrazione del Ciclo  

Fattura-Pagamento 

Completa Integrazione  

e Dematerializzazione 

I diversi modelli 
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Conservazione dell’Attivo 
Conservazione elettronica delle 

fatture emesse verso i clienti, 

sostituendo l’archiviazione 

cartacea ai fini fiscali 

Fatturazione Elettronica 
Accordo tra partner di business per 

lo scambio di fatture generate, 

trasmesse e conservate 

esclusivamente in elettronico 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizzazione e 

Conservazione del Passivo 
Conservazione elettronica delle 

fatture emesse dai fornitori, 

sostituendo l’archiviazione 

cartacea ai fini fiscali 

Formato non strutturato: 

le fatture sono file immagine (TIFF, 

JPEG) non direttamente elaborabili 

Formato strutturato: 

le fatture contengono dati  in formato 

elettronico direttamente elaborabile  

da applicazioni informatiche 

I diversi modelli di “Fatturazione 

Elettronica” 

Conservazione 

Sostitutiva 

Fatturazione 

Elettronica 

Integrazione del Ciclo 

Ordine-Pagamento 

Integrazione del Ciclo 

Ordine-Pagamento 
Gli scambi documentali sono 

sostituiti da interscambi di flussi in 

formato elettronico strutturato 

 
Integrazione del Ciclo  

Ordine-Fattura 

Integrazione del Ciclo  

Fattura-Pagamento 

Completa Integrazione  

e Dematerializzazione 

I diversi modelli 

DIRETTIVA 

2001/115/CE 

e 

2006/112/CE  

DECRETO MIN. 

ECONOMIA E 

FINANZE 

23/1/2004 

DELIBERA CNIPA  

19/2/2004,  

N. 11/2004 

DECRETO 

LEGISLATIVO 

20/2/2004, N. 52 
“Attuazione della 

Direttiva IVA 

2001/115/CE” 

DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 

30/3/2009 

CODICE CIVILE 

Art.2220, 

Art.2215 bis, 

ecc. 

NORMATIVA 

FISCALE 

 

DPR  633/72, DPR 

600/73, Circolare 

n. 36/E del 6 

dicembre 2006, 

altre risoluzioni e 

disposizioni 

legislative 

DECRETO LEGISLATIVO “Codice della PA digitale” 
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La Conservazione Sostitutiva 

Conservazione Sostitutiva 

Ambito di progetto 

Cliente 

Sistema 
Bancario 

Fornitore 

Ordine Consegna Fatturazione Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Progetti sviluppati internamente, che non richiedono di 

relazionarsi con la controparte (clienti o fornitori) 

 Conservazione dell’attivo – Conservazione elettronica 

delle fatture emesse verso i clienti, che sostituisce 

l’archiviazione cartacea a fini fiscali 

 Conservazione del passivo – Conservazione elettronica 

delle fatture ricevute dai fornitori (anche con scansione), 

che sostituisce l’archiviazione cartacea a fini fiscali 
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Conservazione Sostitutiva 
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Ambito di progetto 

Principali fonti di beneficio 

Risparmio di  

spazio, materiali 

La Conservazione Sostitutiva 
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Principali fonti di beneficio 

Conservazione Sostitutiva 

Cliente 

Sistema 
Bancario 

Fornitore 

Ordine Consegna Fatturazione Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Ambito di progetto 

Risparmio di  

spazio, materiali, costi di trasmissione 

Principali fonti di beneficio 

Beneficio 

Tempo di 

payback 

Conservazione 

dell’Attivo 

Digitalizzazione 

e Conservazione  

del Passivo 

BENEFICIO 

I benefici e la redditività 

1÷2 €/fattura 

in genere < 1 anno 

0,5÷1,2 €/fattura 

in genere < 2 anni 

Risparmio di spazio,  

materiali 

La Conservazione Sostitutiva 
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Fatturazione Elettronica 

Ambito di progetto 

Cliente 

Sistema 
Bancario 

Fornitore 

Ordine Consegna Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Progetti che richiedono un Accordo tra partner commerciali 

per lo scambio di fatture che vengono generate, emesse e 

conservate esclusivamente in formato elettronico 

 
 In formato non strutturato: le fatture sono file immagine 

(TIFF, JPEG) non direttamente elaborabili 

 In formato strutturato: le fatture contengono dati 

direttamente elaborabili da applicazioni informatiche 

Fatturazione 

La Fatturazione Elettronica 
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Fatturazione Elettronica 

Ambito di progetto 

Cliente 

Sistema 
Bancario 

Fornitore 

Ordine Consegna Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Fatturazione 

Ambito di progetto 

Cliente 

Sistema 
Bancario 

Fornitore 

Ordine Consegna Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Fatturazione 

Principali fonti di beneficio 

Risparmio di  

Spazio, Trasmissione… 

…  risparmio di costi di Manodopera e 

incremento di produttività e qualità 

Fatturazione Elettronica 

non strutturata … 
… e strutturata 

La Fatturazione Elettronica 
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Risparmio di  

Spazio, Trasmissione… 

…  risparmio di costi di Manodopera e 

incremento di produttività e qualità 

Fatturazione Elettronica 

non strutturata … 
… e strutturata 

La Fatturazione Elettronica 

Fatturazione Elettronica 

Ambito di progetto 

Ambito di progetto 

Cliente 

Sistema 
Bancario 

Fornitore 

Ordine Consegna Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Fatturazione 

Principali fonti di beneficio 

Principali fonti di beneficio 

Beneficio 

Tempo di 

payback 

Fatturazione  

Elettronica 

non strutturata 

Fatturazione 

Elettronica 

strutturata 

BENEFICIO 

1,8÷4 €/fattura 

in genere < 2 anno 

5,5÷8,2 €/fattura 

in genere < 1 anno 

Risparmio di  

Spazio, Trasmissione  

e Manodopera 
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L’integrazione completa 

Integrazione Ciclo Ordine-Pagamento 

Ambito di progetto 

Cliente 

Fornitore 

Progetti finalizzati a supportare lo scambo documentale tra 

clienti e fornitori in formato elettronico strutturato 

 Integrazione del Ciclo Ordine-Fattura – scambio di 

documenti del ciclo logistico-commerciale 

 Integrazione del Ciclo Fattura-Pagamento – scambio di 

documenti del ciclo amministrativo-finanziario 

 Completa Integrazione e Dematerializzazione – 

integrazione di tutte le fasi del ciclo con realizzazione 

della Fatturazione Elettronica strutturata a norma di legge 

Fatturazione 

Sistema 
Bancario 

Ordine Consegna Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti
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Integrazione Ciclo Ordine-Pagamento 

Ambito di progetto 

Cliente 

Fornitore 

Fatturazione 

Sistema 
Bancario 

Ordine Consegna Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Ambito di progetto 

Principali fonti di beneficio 

Cliente 

Fornitore 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Consegna Pagamento Fatturazione Ordine 

Sistema 
Bancario 

Risparmio  

di Manodopera, incremento di 

produttività e qualità 

L’integrazione completa 
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Risparmio  

di Manodopera, incremento di 

produttività e qualità 

Integrazione Ciclo Ordine-Pagamento 

Ambito di progetto 

Ambito di progetto 

Principali fonti di beneficio 

Cliente 

Fornitore 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Consegna Pagamento Fatturazione Ordine 

Sistema 
Bancario 

Principali fonti di beneficio 

Beneficio 

Tempo di 

payback 

Integrazione  

Ciclo  

Ordine-Pagamento 
BENEFICIO 

25÷65 €/ciclo 

in genere < 1 anno 

Risparmio  

di Manodopera, incremento di 

produttività e qualità 

L’integrazione completa 
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0 20 40 60 80 100 

Farmaceutico 

Materiali edili 

Materiale elettrico 

Largo consumo 

[€/ciclo] 

La misura dei benefici 

Dal costo del ciclo ordine-pagamento da scenario tradizionale …  

Elettrodomestici 

Beneficio Costo residuo 

- 82% 

- 80% 

- 82% 

- 67% 

- 84% 

In collaborazione con: 
 

ANIE-AIRES 

(Elettrodomestici) 
 

Consorzio DAFNE 

(Farmaceutico) 
 

Indicod-ECR 

(Largo consumo) 
 

METEL 

(Materiale elettrico) 
 

 

 

 

 

Indicod-ECR e ANDE 

(Materiali edili) 

 Si ottiene una riduzione del costo del processo compresa tra 25 euro e 

75 euro a ciclo (cioè per ogni ordine che percorre tutto il ciclo fino alla 

chiusura del pagamento relativo) 

 

 … al beneficio della completa integrazione e dematerializzazione 
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I benefici e la redditività sono estremamente interessanti anche per le 

medie e le piccole imprese, anche grazie alla disponibilità di servizi in 

outsourcing 

[anni] 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

0 

Progetti 

interni 

Progetti 

di filiera focalizzati 

Progetti 

di filiera estesi 

T
e
m

p
o

 d
i 

p
a
y
b

a
c
k

 

Conservazione  

dell'attivo 

Digitalizzazione e 

conservazione del passivo 

Fatturazione elettronica 

strutturata 

Integrazione del ciclo  

fattura-pagamento 

Integrazione del ciclo  

ordine-fattura 

Completa integrazione e 

dematerializzazione 

I Benefici per l’impresa 

La prospettiva delle PMI 

Limitate Attività 

Amministrative 

(5.000 cicli/anno) 

Elevate Attività 

Amministrative 

(250.000 cicli/anno) 

Medie Attività 

Amministrative 

(25.000 cicli/anno) 

Miglior modalità di 

fruizione del servizio 

per ogni paradigma 
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I benefici in funzione del grado di integrazione: 

il peso delle non conformità: un esempio  

0 20 40 60 80 

Digitalizzazione e 
conservazione del passivo 

Conservazione dell'attivo 

Fatturazione elettronica pura 

Scambio unilaterale 
degli ordini 

Scambio unilaterale 
delle fatture 

Integrazione 
dei pagamenti/incassi 

Integrazione 
del ciclo fattura-pagamento 

Integrazione 
del ciclo ordine-fattura 

Integrazione 
del ciclo ordine-pagamento 

Completa integrazione 
e dematerializzazione 

del ciclo ordine-pagamento 

[€/ciclo] 

 
Si suppone l’adozione della  

migliore modalità di fruizione  

del servizio per ogni paradigma 

 
 

 

 

 

In collaborazione con: 

ANIE-AIRES 

Elettrodomestici 

Riduzione dei costi 

Ciclo ideale Non conformità 
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La misura della redditività 

Azienda con attività amministrativa 

limitata media elevata 

Digitalizzazione e 
conservazione del passivo 

Conservazione dell'attivo 

Fatturazione elettronica 
pura 

Completa integrazione e 
dematerializzazione 

Integrazione del ciclo 
ordine-pagamento 

Integrazione del ciclo 
ordine-fattura 

Integrazione del ciclo 
fattura-pagamento 

Integrazione dei 
pagamenti/incassi 

Scambio unilaterale 
delle fatture 

Scambio unilaterale 
degli ordini 

F
a
tt

u
ra

z
io

n
e

 e
le

tt
ro

n
ic

a
 

In
te

g
ra

z
io

n
e

 e
 d

e
m

a
te

ri
a

liz
z
a

z
io

n
e

 

Azienda con attività amministrativa 

Numero limitata media elevata 

ordini/anno(*) 5.000 25.000 250.000 

bolle/anno(*) 5.000 25.000 250.000 

fatture/anno(*) 5.000 25.000 250.000 

pagamenti-
incassi/anno(*) 

2.500 10.000 100.000 

righe per ordine 10 10 10 

(*) Lato attivo oppure lato passivo 
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Azienda con attività amministrativa 

limitata media elevata 

Digitalizzazione e 
conservazione del passivo 1,8  0,5  0,1  

Conservazione dell'attivo 0,9 0,2  0,1 

Fatturazione elettronica 
pura 1,0  0,7  0,6  

Completa integrazione e 
dematerializzazione 0,7  0,5  0,4  

Integrazione del ciclo 
ordine-pagamento 0,6  0,5  0,4  

Integrazione del ciclo 
ordine-fattura 0,6  0,5  0,4  

Integrazione del ciclo 
fattura-pagamento  1,2 0,7  0,5  

Integrazione dei 
pagamenti/incassi 0,7  0,1  0,1  

Scambio unilaterale 
delle fatture 3,9  0,9  0,1  

Scambio unilaterale 
degli ordini 1,0  0,3  0,1  

Scenario di 

sensitività 

MEDIO 

F
a
tt

u
ra

z
io

n
e

 e
le

tt
ro

n
ic

a
 

In
te

g
ra

z
io

n
e

 e
 d

e
m

a
te

ri
a

liz
z
a

z
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n
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0 < PBT [anni] < 1 

1 < PBT [anni] < 2 

2 < PBT [anni] 

Si suppone l’adozione della migliore modalità di fruizione del servizio per ogni paradigma 

La misura della redditività:  

il tempo di payback (anni) 
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La misura della redditività:  

il NPV/ciclo (euro) 

Azienda con attività amministrativa 

limitata media elevata 

Digitalizzazione e 
conservazione del passivo 0,5 € 0,6 € 1,2 € 

Conservazione dell'attivo 1,0 € 1,4 € 1,7 € 

Fatturazione elettronica 
pura 5,3 € 6,0 € 6,4 € 

Completa integrazione e 
dematerializzazione 36,5 € 39,0 € 40,9 € 

Integrazione del ciclo 
ordine-pagamento 36,3 € 38,5 € 39,6 € 

Integrazione del ciclo 
ordine-fattura 33,0 € 34,9 € 35,8 € 

Integrazione del ciclo 
fattura-pagamento 6,6 € 7,4 € 8,7 € 

Integrazione dei 
pagamenti/incassi 5,2 € 5,2 € 5,3 € 

Scambio unilaterale 
delle fatture 0,3 € 1,1 € 1,6 € 

Scambio unilaterale 
degli ordini 2,3 € 3,1 € 3,6 € 

F
a
tt

u
ra

z
io

n
e

 e
le

tt
ro

n
ic

a
 

In
te

g
ra

z
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n
e
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 d

e
m

a
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a
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z
a

z
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n
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Si suppone l’adozione della migliore modalità di fruizione del servizio per ogni paradigma 

NPV [€]/ciclo < 1 

1 < NPV [€]/ciclo < 10 

10 < NPV [€]/ciclo 

Tasso di 

attualizza-

zione: 5% 

Vita utile:  

10 anni 

Scenario di 

sensitività 

MEDIO 
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Sommario 

• Il processo ordine-consegna-fatturazione-pagamento 

• I modelli di fatturazione elettronica, i benefici e la 

redditività attese 

• Il grado di adozione in Italia 

• I fattori abilitanti 
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La Dimensione aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero di imprese con progetti di Conservazione Sostitutiva cresce del 

56%, coinvolgendo il 36% delle Grandi imprese e circa l’1% delle PMI  

2.550 

Le imprese che fanno Conservazione Sostitutiva in Italia 

4.000 

La Tipologia di documento 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

28% 

75% 

0% 25% 50% 75% 100%

Fatture Attive 

Fatture Passive 

Libri e Registri 

+ 56% 

La penetrazione del mercato 

 

 

 

 

 

 

 

La diffusione «oggi» 

La Conservazione Sostitutiva 

2010 2009 

Grandi 

Imprese 

36% 

 

PMI 
 

~1% 
> 250 dipendenti 10-250 dipendenti 

Micro Imprese 
 

~ 2.000 

< 10 dipendenti 

Grandi 

PMI 
61% 

39% 
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Il numero di imprese utenti di EDI resta pressoché stabile, ma crescono 

la maturità delle relazioni supportate e il volume dei documenti 

scambiati 

Le imprese che fanno EDI in Italia 

7.500 

La Dimensione aziendale 

2010 2009 

La penetrazione del mercato 

 

 

 

 

 

 

 

Grandi Imprese 

33% 
PMI 

~2% 
> 250 dipendenti 10 - 250 dipendenti 

Grandi 

PMI 
80% 

20% 

La maturità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumenta il numero di imprese che scambiano in modo 

completo quasi tutti i documenti del ciclo dell’ordine 

(+10%) 

 

 Crescono i volumi complessivi di documenti scambiati,  

con trend variabili da settore a settore (da circa +7% nei 

settori più maturi a oltre il 100% in altri, che solo di 

recente hanno attivato progetti EDI “di sistema”) 

7.200 

La diffusione «oggi» 

L’EDI  
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Le imprese che fanno EDI in Italia 

7.500 

La Dimensione aziendale 

2010 2009 

La penetrazione del mercato 

 

 

 

 

 

 

 

Grandi Imprese 

33% 
PMI 

~2% 
> 250 dipendenti 10 - 250 dipendenti 

Grandi 

PMI 
80% 

20% 

La maturità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aumenta il numero di imprese che scambiano in modo 

completo quasi tutti i documenti del ciclo dell’ordine 

(+10%) 

 

 Crescono i volumi complessivi di documenti scambiati,  

con trend variabili da settore a settore (da circa +7% nei 

settori più maturi a oltre il 100% in altri, che solo di 

recente hanno attivato progetti EDI “di sistema”) 

7.200 
Automotive Eldom Farma Idrotermo- 

sanitario 
Largo 
consumo 

Materiale 
elettrico 

36% 

52% 

24% 

50% 

60% 

62% 

70% 

100% 

47% 

12% 

32% 

46% 

35% 

40% 

80% 

20% 

5% 

80% 

80% 

85% 

25% 

28% 

99% 

40% 

10% 

Trend Imprese  

«evolute» 

Trend Volumi  

documenti 

+10% +120% +90% +2% +20% +6% 

+11% +200% +14% +7% +17% 

Ordine 

Conferma 
d’Ordine 

DDT 

Fattura 

Altri 

documenti 

Settori diversi hanno un diverso grado di maturità delle relazioni supportate 

n.d. 

La diffusione «oggi» 

L’EDI  

Il numero di imprese utenti di EDI resta pressoché stabile, ma crescono 

la maturità delle relazioni supportate e il volume dei documenti 

scambiati 
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Il numero di imprese 

«connesse» 

 

 

 

 

 

 

In Italia ci sono circa 250 Extranet di tipo transazionale che coinvolgono  

circa 45.000/50.000 imprese, prevalentemente PMI, in relazioni che 

prevedono l’interscambio di almeno un documento del ciclo dell’ordine 

La diffusione «oggi» 

Le Extranet 

Imprese connesse a una 

Extranet in Italia 
 

45.000/50.000 
57%  

verso Valle 

43% verso  

Monte 
250 
Extranet 

Grandi Imprese connesse: 

> 250 dipendenti 12% 

Micro Imprese connesse: 

< 10 dipendenti ~ 0,2% 

PMI connesse: 

10-250 dipendenti 15% 
Il numero di imprese coinvolte cresce ulteriormente, se consideriamo 

anche: 

 Extranet B2b di tipo «informativo»  

 Extranet di eSourcing (scouting passivo, negoziazioni online ecc.) 
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Poche decine i casi di Fatturazione Elettronica secondo la definizione 

della normativa italiana, nella stragrande maggioranza dei casi 

infragruppo (clienti e fornitori appartengono alla stessa azienda) 

Conservazione 

Sostitutiva 

dell’Attivo 

Invio fattura in 

formato 

elettronico 

Conservazione 

Sostitutiva del 

Passivo 

La limitata diffusione della Fatturazione Elettronica  

non è di per sé una criticità: 

La diffusione «oggi» 

La Fatturazione Elettronica  
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Conservazione 

Sostitutiva 

EDI 

Extranet 

4.000  
imprese 

In sintesi, circa 60.000 imprese complessivamente applicano i principi 

della Fatturazione Elettronica al Ciclo Ordine-Pagamento ... 

... in almeno 1 caso su 4 è coinvolto il documento Fattura 

7.500  
imprese 

~50.000  
imprese 

 75% Fatture Attive 

 28% Fatture Passive 

Oltre il 65% delle imprese 

scambia la Fattura 

Meno del 20% delle imprese 

scambia la Fattura 

Numero imprese Fatture coinvolte 

La diffusione «oggi» 

La Fatturazione Elettronica  
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Sommario 

• Il processo ordine-consegna-fatturazione-pagamento 

• I modelli di fatturazione elettronica, i benefici e la 

redditività attese 

• Il grado di adozione in Italia 

• I fattori abilitanti 



2011 MIP - Riproduzione riservata – P. Catti Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva 

Gli ostacoli alla diffusione della  

Fatturazione Elettronica 

Gli ostacoli (veri o presunti) che frenano la diffusione dei progetti di 

fatturazione elettronica e di integrazione del ciclo dell’ordine, possono 

essere ricondotti a cinque tipologie principali 

Ostacoli 

all’adozione 

Esterni 

Interni 

La confusione 

normativa 

La mancanza di 

standard 

La scarsa  

consapevolezza 

del valore 

La frammentazione  

del ciclo  

ordine-pagamento 

Le difficoltà 

a collaborare  

con l’esterno 

La scarsa chiarezza del ‰quadro 

normativo stimola un’alta percezione del 

rischio di agire in modo “non conforme” 

La difficoltà di sviluppare progetti 

di integrazione B2b, per la mancanza di 

strumenti di interoperabilità 

La presenza di parcellizzazioni sia 

nell’organizzazione sia nei sistemi 

informativi di supporto 

La difficoltà nel collaborare con altre 

imprese – concorrenti o semplicemente 

fornitori, clienti e provider di servizi 

L’ostacolo che impedisce da subito di 

prendere in considerazione il tema con 

la dovuta attenzione e prospettiva 
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Gli ostacoli (veri o presunti) che frenano la diffusione dei progetti di 

fatturazione elettronica e di integrazione del ciclo dell’ordine, possono 

essere ricondotti a cinque tipologie principali 

Ostacoli 

all’adozione 

Esterni 

Interni 

La confusione 

normativa 

La mancanza di 

standard 

La scarsa  

consapevolezza 

del valore 

La frammentazione  

del ciclo  

ordine-pagamento 

Le difficoltà 

a collaborare  

con l’esterno 

Da “non c’è valore” … a  “fattore di competitività aziendale” 

I progetti con i migliori risultati e l’ambito più esteso (= 

integrazione di porzioni estese del ciclo) hanno forte 

commitment e presidio interfunzionale (di processo) 

Gli ostacoli alla diffusione della  

Fatturazione Elettronica 
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Gli ostacoli (veri o presunti) che frenano la diffusione dei progetti di 

fatturazione elettronica e di integrazione del ciclo dell’ordine, possono 

essere ricondotti a cinque tipologie principali 

Ostacoli 

all’adozione 

Esterni 

Interni 

La confusione 

normativa 

La mancanza di 

standard 

La scarsa  

consapevolezza 

del valore 

La frammentazione  

del ciclo  

ordine-pagamento 

Le difficoltà 

a collaborare  

con l’esterno 

Dagli “approcci dipartimentali” … alla “integrazione dei 

processi” 

La gestione del ciclo ordine-pagamento come un processo 

“unico” e l’allineamento dell’organizzazione e dei sistemi 

informativi sono il principale pre-requisito per l’adozione dei 

paradigmi di fatturazione elettronica più completi 

Da “non c’è valore” … a  “fattore di competitività aziendale” 

I progetti con i migliori risultati e l’ambito più esteso (= 

integrazione di porzioni estese del ciclo) hanno forte 

commitment e presidio interfunzionale (di processo) 

Gli ostacoli alla diffusione della  

Fatturazione Elettronica 
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Gli ostacoli (veri o presunti) che frenano la diffusione dei progetti di 

fatturazione elettronica e di integrazione del ciclo dell’ordine, possono 

essere ricondotti a cinque tipologie principali 

Ostacoli 

all’adozione 

Esterni 

Interni 

La confusione 

normativa 

La mancanza di 

standard 

La scarsa  

consapevolezza 

del valore 

La frammentazione  

del ciclo  

ordine-pagamento 

Le difficoltà 

a collaborare  

con l’esterno 

Dagli “approcci dipartimentali” … alla “integrazione dei 

processi” 

La gestione del ciclo ordine-pagamento come un processo 

“unico” e l’allineamento dell’organizzazione e dei sistemi 

informativi sono il principale pre-requisito per l’adozione dei 

paradigmi di fatturazione elettronica più completi 

Dal “chiudersi a riccio” … alla  “collaborazione di filiera” 

La conoscenza del contesto esterno – normativa, standard, 

processi dei partner, ecc. – rappresenta il secondo pre-

requisito per l’adozione dei paradigmi di fatturazione 

elettronica più completi 

Da “non c’è valore” … a  “fattore di competitività aziendale” 

I progetti con i migliori risultati e l’ambito più esteso (= 

integrazione di porzioni estese del ciclo) hanno forte 

commitment e presidio interfunzionale (di processo) 

Gli ostacoli alla diffusione della  

Fatturazione Elettronica 
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Gli ostacoli (veri o presunti) che frenano la diffusione dei progetti di 

fatturazione elettronica e di integrazione del ciclo dell’ordine, possono 

essere ricondotti a cinque tipologie principali 

Ostacoli 

all’adozione 

Esterni 

Interni 

La confusione 

normativa 

La mancanza di 

standard 

La scarsa  

consapevolezza 

del valore 

La frammentazione  

del ciclo  

ordine-pagamento 

Le difficoltà 

a collaborare  

con l’esterno 

Semplificazione, Armonizzazione, Stabilità 

Il quadro normativo deve puntare alla omogeneità a livello 

europeo e alla stabilità 

Dal “problema degli standard” … al “valore degli standard” 

 Gli standard sono i mattoni fondamentali della 

collaborazione 

 Gli standard non si riferiscono solo alla “sintassi” della 

fattura, ma anche ai contenuti e al processo 

 Il numero di standard “sintattici” realmente utilizzati è 

limitato 
 

È necessario lavorare sull’interoperabilità in una logica di 

processo 

Gli ostacoli alla diffusione della  

Fatturazione Elettronica 
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Conservazione  

dell'attivo 

Digitalizzazione e 

conservazione del passivo 

Fatturazione elettronica 

strutturata 

Integrazione del ciclo  

fattura-pagamento 

Integrazione del ciclo  

ordine-fattura 

Integrazione del ciclo  

ordine-pagamento 

Completa integrazione e 

dematerializzazione 

Progetti 

interni 

Progetti 

di filiera focalizzati 

Progetti 

di filiera estesi 

Benefici lordi  

[€/ciclo] 

Costo a ciclo 

equivalente 

[€/ciclo] 

Benefici netti 

[€/ciclo] 

Azienda con 

volume di attività 

amministrative 

medio (25.000 

cicli/anno) e 

miglior modalità di 

fruizione del 

servizio per ogni 

paradigma 

  
  

  

    
    

Occorre “puntare” all’integrazione dell’intero processo … 

… in quanto i benefici al crescere dell’estensione diventano 20 volte 

maggiori  

Le regole della fatturazione elettronica 
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Procedere per gradi… 

…oppure dallo scambio di ordini alla integrazione del ciclo ordine-fattura 

e poi alla fatturazione elettronica a norma di legge  

Cliente 

Sistema 

Bancario 

Ordine Consegna Fatturazione Pagamento 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 
Fornitore Scambio ordini 

e conferme 

d’ordine 

Integrazione 

ordine-fattura 

Completa 

integrazione 

Le regole della fatturazione elettronica 
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Un unico processo con molti canali di interfaccia verso clienti e fornitori 

(e PA) 

Processi interni all’azienda Relazioni a valle 

Relazioni a monte 
EDI 

Web 

Telefono 

email 

Fax 

Carta 

[…] 

Un unico “flusso” 

Invio  
Ordini/Fatture ecc. 

Web 

Telefono 

email 

Fax 

Carta 

[…] 

EDI 

Un unico “flusso” 

Ricezione  
Ordini/Fatture ecc. 

Le regole della fatturazione elettronica 
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Sommario 

• Il processo ordine-consegna-fatturazione-pagamento 

• I modelli di fatturazione elettronica, i benefici e la 

redditività attese 

• Il grado di adozione in Italia 

• I fattori abilitanti 

• … l’importanza di adottare una diversa prospettiva 
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Una prospettiva diversa:  

la Fatturazione elettronica come “leva competitiva” 

La fatturazione elettronica non è in primis un problema di conformità 

alla normativa fiscale, di standard, tecnologico … 

Valore 

Benefici 

Tecnologia 

Change management 

Contratti 

Standard 

 Costi  

Obblighi di legge 

Normativa 

La prospettiva  

della normativa  

degli standard  

degli obblighi  

dei costi 
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Valore 

Benefici 

Tecnologia 

Change management 

Contratti 

Standard 

 Costi  

Obblighi di legge 

Normativa 

La prospettiva  

della normativa  

degli standard  

degli obblighi  

dei costi 

La prospettiva 

del valore 
Obblighi 

Tecnologia 

Normativa 

 Costi   

Standard 

Contratti 

Change management 

Benefici 

Riconoscere il Valore 

… ma una grande opportunità di ottimizzazione dei processi, aziendali e 

interaziendali 

La fatturazione elettronica non è in primis un problema di conformità 

alla normativa fiscale, di standard, tecnologico … 

Una prospettiva diversa:  

la Fatturazione elettronica come “leva competitiva” 
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