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Il cambiamento

La digitalizzazione , industria 4.0 ci hanno riproposto una
vecchia conoscenza in una nuova veste:

EDI
(Electronic Data Interchange)

Definizione:
Interscambio Elettronico di informazioni
commerciali, amministrative e logistiche
Inter/Intra-Company attraverso un

Formato Standard

(computer to computer)
Un formato che diventerà obbligatorio per le fatture
dal 1 Gennaio 2019

Lo Standard EDI e Metel

Il valore competitivo è costruito su una infrastruttura

di base definita a livello Associativo e Federativo

di categoria dove ogni Azienda evidenzia i propri servizi

e valori aggiunti rispetto ai propri competitor

Nell’era di Internet il proliferare di ambienti proprietari

per gestire informazioni senza valore aggiunto

è un costo che le Aziende devono sopportare.

Con Metel, l’adozione di modelli informatici di base

condivisi dagli operatori del settore permette di
realizzare economie importanti
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I Soci: obiettivi comuni

• Consolidamento di uno Standard di

comunicazione informatico di settore aperto alla

digitalizzazione e alle evoluzioni normative;

• Ampliamento della digitalizzazione;

• Intensificazione, con una organizzazione
stabile , delle attività di :

> Informazione e comunicazione

> Aggiornamento e manutenzione

> Certificazione dei flussi operativi

I documenti Standard EDI Metel

Una serie di documenti
definiti attraverso un
comitato tecnico che
implementa le casistiche
che il settore dell’elettrico
propone

(Italiano e inglese)

I documenti Standard EDI Metel

Sistema di classificazione
prodotti diffuso in tutta
Europa e Nord America.

www.etim-international.com
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Chi decide ?

Introdurre L’EDI del sistema

Metel® in azienda non è una
tecnica.
decisione

Introdurre L’EDI del sistema Metel® in
azienda è una decisione strategica che
presto sarà obbligatoria:

abbracciare la digitalizzazione

Assemblea
CDA

Partners
Tecnologici

Tecnico

Comitato

Struttura operativa e utenti

Aziende

Qualità certificata dei documenti

Una procedura sviluppata ad Hoc per
garantire la validità formale e sintattica dei
documenti digitalizzati

La certificazione ha lo scopo di
automatizzare al massimo i processi
aziendali identificando le disarmonie e le
problematiche legate alla generazione e
all’interpretazione dei documenti
Metel non si occupa dei contenuti e delle
politiche commerciali applicate dalle
Aziende della filiera

Listino cartaceo e/o destrutturato

Aggiornamento manuale dell’anagrafica prodotti
Identificazione precaria degli articoli obsoleti/annullati
Gestione difficoltosa degli imballi degli articoli
E’ possibile ricevere il nuovo listino in modo non coordinato e
personalizzato rispetto all’entrata in vigore
Difficoltà di aggiornamento del listino cartaceo
Aggiornamento manuale delle famiglie di prodotto

Listino in formato Metel
Aggiornamento automatico dell’anagrafica prodotti
Identificazione degli articoli Obsoleti/Annullati
Identificazione degli imballi degli articoli (BARCODE)
Ricevimento della codifica con tempistiche stabilite
Conformità con la codifica cartacea
Identificazione delle famiglie di prodotto

Ordine Email

Ricezione
Ordine email

Errori di interpretazione, digitazione degli estremi
Tempi di attraversamento delle informazioni nel sistema informatico del
Venditore dipendente dall’efficienza dell’operatore
Alti costi interni di gestione dell’ordine
Qualità e accessibilità delle informazioni dipendenti dal fattore umano
Emissione
Ordine email

Ordine in formato Metel

Ricezione Ordine
formato Metel

Riduzione drastica degli errori (interpretazione, digitazione degli estremi)
Diminuzione dei tempi di attraversamento delle informazioni nel sistema
informatico del Venditore
Riduzione dei costi interni di gestione dell’ordine
Migliora la qualità e l’accessibilità delle informazioni
MyMetel trasforma l’ordine EDI in mail contenente l’ordine
Invio Ordine
Formato Metel

Conferma d’Ordine email

Invio conferme
email

Conferma telefonica delle quantità ordinate
Conformità dei codici articolo ordinati con i codici del listino cartaceo
Conferma delle informazioni commerciali (prezzi/ sconti)
Conferma telefonica/email del servizio reso (date di inizio spedizione ,
date di consegna)
Aggiornamento manuale dello stato avanzamento ordine
Ricezione email

Conferma d’Ordine in formato Metel

Invio Conferma Ordine
formato Metel

Conferma automatica delle quantità ordinate
Conformità dei codici articolo ordinati con i codici del Listino Metel
Conferma automatica delle informazioni commerciali (prezzi/ sconti)
Conferma automatica del servizio reso (date di inizio spedizione, date di
consegna)
Aggiornamento automatico dello stato avanzamento ordine
Conferme presenti nel
gestionale

Avviso di spedizione tradizionale

Avviso di spedizione
cartaceo

Le fasi elaborative iniziano all’arrivo del documento di trasporto
Riconciliazione manuale tra il documento di trasporto e l’ordine
Controllo visivo della conformità dei codici articolo ordinati
Controllo visivo delle quantità ordinate e quantità consegnate
Digitazione degli estremi per il caricamento a magazzino
Ricezione avviso di
spedizione

Avviso di spedizione in formato Metel

Avviso di spedizione
Metel

Arrivo anticipato del documento di trasporto nel sistema informatico del
compratore
Riconciliazione automatica con l’ordine
- Conformità dei codici articolo ordinati (contenuto dei colli)
- Quantità ordinate con riferimento all’ordine originale
- Quantità consegnate rispetto all’ordine originale
Riduzione dei tempi di caricamento a magazzino
Ricezione avviso di
spedizione Metel

Fattura cartacea

Spedizione Fattura cartacea

Registrazione manuale della fattura in contabilità
Riconciliazione automatica con l’ordine e l’avviso di spedizione effettuata
manualmente
La fattura cartacea porta con se una mole di lavoro manuale ripetitivo e
costoso : generazione stampa ed invio, aggiornamento del sistema
informatico , archiviazione, ecc. ecc.
Ricezione fattura
cartacea

La Fattura B2B con Metel

Spedizione Fattura in formato
Metel

Registrazione automatica della fattura in contabilità (è possibile a patto che entro 1
mese sia ricevuto il documento cartaceo)
Riconciliazione automatica con l’ordine e l’avviso di spedizione
Comnpliance direttiva 115/CE, recepita dal decreto ministeriale del 23 Gennaio 2004
e legge nr 52 del 20 Febbraio 2004)
Fattura B2B obbligatoria dal 1 Gennaio 2019 (legge di bilancio 2018)
Ricezione fattura in
formato Metel

Scadenze della digitalizzazione

Legge di bilancio 2018 - 1 luglio 2018

Obbligo di fattura B2B per tutte le fatture che contengono CIG e CUP
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità finanziaria)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici
anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in
via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo
devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
omissis
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici
delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione
della motivazione del pagamento.
omissis

Scadenze della digitalizzazione

Legge di bilancio 2018 - 1 Gennaio 2019

Obbligo di fattura B2B per tutte le aziende private residenti sul suolo
italiano

Recepimento della Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
In questa Direttiva si può osservare come siano analoghi gli obiettivi che sono stati poi alla base della FatturaPA, e
che possono essere riassunti in questi due punti:
generare risparmi derivanti da un incremento dell’efficienza dei controlli finalizzati al contrasto all’evasione e,
conseguentemente, avere una migliore allocazione delle risorse disponibili per la gestione della spesa pubblica;
dematerializzazione i processi delle imprese, tale punto porta ad un generale incremento della competitività del
sistema paese con benefici che sono decisamente superiori al semplice incremento efficienza degli
adempimenti fiscali. Inoltre, anche in ottica di sviluppo del mercato digitale europeo, appare come un passaggio
fondamentale per completare il processo di evoluzione verso il digitale da parte di tutte le imprese che troveranno
nell’adesione al piano Industria 4.0 la concretizzazione della gestione digitale della produzione (di beni e servizi).
ITALIA APRIPISTA IN EUROPA!

Adempimenti con la FE

fatture

Tutte le fatture passeranno per l’AdE
L’unico documento valido ai fini fiscali sarà la FE B2B (simile alla fattura PA)
Le aziende devono comunicare il proprio codice destinatario o la propria PEC ai
fornitori
Le aziende devono informarsi sulle PEC e i codici destnatari dei loro clienti
E’ necessaria l’integrazione del formato XML con il proprio sistema gestionale
...........

clienti e fornitori

Ordine
Conferma
ddt

Metel, intermediario accreditato presso
l’AdE

fatture

Provider EDI per tutti i documenti strutturati del ciclo dell’ordine
Riconciliazione automatica con l’ordine e l’avviso di spedizione e fattura
Costi dell’EDI comoprendono anche le fatture da e verso l’AdE
Possibilità di attivare anche la conservazione sostitutiva a norma
Metel è anche un Access Point Peppol
...........

clienti e fornitori
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Tariffe
Agevolate

Gruppo di
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Metel 2018

DDT

Conferma d’Ordine

Ordine

Anagrafica articoli,
Listino prezzi

160 grossisti che ricevono DDT dai
Produttori

120 grossisti e 1.800.000
documenti nella gestione
avanzamento ordine per un servizio
di alto livello al cliente finale (date
di consegna e quantità)

120 grossisti che inviano 1.500.000
ordini all’anno (crescita del traffico
+ 5% rispetto al 2017)

470 Produttori certificati con il
listino Metel. E’ lo Standard di
riferimento del settore, 2.900.000 di
articoli.

Distributore

100 Produttori che inviano in
modalità Metel 1.200.000
fatture ai propri Clienti

90 Produttori che inviano
2.800.000 DDT standard l’anno

80 Produttori che hanno
adottato la conferma d’ordine
per esprimere il proprio livello di
servizio

110 Fornitori e 25.000.000
righe d’Ordine l’anno

6 Mld di € il mercato di
riferimento dei produttori che
aggiornano i sistemi informativi
di grossisti e distributori

Produttore

Comunità Metel

Fattura

9 GRUPPI DI ACQUISTO e 100
Grossisti che ricevono le fatture
attraverso la triangolazione della
fatturazione centralizzata

Giorgio Casanova

Francesca Bruschi

Alessandro Guglielmi

Domande e chiarimenti ?

Alessio Franceschi

L’esportabilità del modello Metel:
Ridurre i costi aziendali abbracciando la
digitalizzazione

Tel 02 34536118
commerciale@metel.it

