Un servizio completo di traduzione dei propri documenti verso gli standard
EDI al fine di integrarsi con i propri fornitori e/o i propri clienti.
L’ESIGENZA
BENEFICI


Semplificazione: con GEDEDI la complessità del
mondo EDI viene risolta
da Credemtel



Completezza: GEDEDI
permette lo scambio dei
più diffusi standard EDI e
con controparti di tutto il
mondo attraverso l’integrazione dei principali protocolli di trasporto



Conservazione sostitutiva: GEDEDI è integrato
con GEDCONS e permette
quindi l’utilizzo completo
della Fatturazione Elettronnica con il rispetto di tutti
gli aspetti fiscali

Sempre più frequentemente le
aziende
che
ricevono
grandi
quantitativi di documenti cartacei (in
particolare ordini e fatture) cercano
di automatizzare tale processo ed il
successivo
caricamento
sulle
procedure informatiche interne.
Infatti tale attività, se svolta
manualmente, ha sui grandi buyer
(prima
fra
tutti
la
Grande
Distribuzione Organizzata o i grandi
gruppi industriali o manifatturieri)
costi elevatissimi.
Spesso quindi richiedono ai loro
fornitori la disponibilità a trasmettere
tali
documenti
nel
formato
elettronico
da
loro
richiesto
(tracciato proprietario o uno dei
numerosi standard EDI, Electronic
Data Interchange).
Per soddisfare tali richieste (sempre
importanti in quanto ricevute da
clientela primaria) un'azienda è
costretta ad acquistare software
specifici ed a crearsi competenze
informatiche specifiche al proprio
interno.

PROTOCOLLI:




AS2
X.400
sFTP

STANDARD
Internazionali:




UN/EDIFACT (es 90.1,
D.96A, ecc.)
ANSI X.12
ODETTE

LA

PROPOSTA

Per rispondere a tale esigenza
Credemtel propone GEDEDI, un
servizio di mappatura e traduzione, nei diversi tracciati EDI richiesti, dei documenti aziendali riguardanti sia il ciclo attivo che il ciclo
passivo con possibilità di automatizzarne sia la ricezione che il caricamento sulle proprie procedure.
La proposta di Credemtel, estremamente flessibile ed economicamente vantaggiosa, permette ad
ogni azienda di essere in grado di
rispondere positivamente, senza
dover intervenire sulle proprie procedure, a qualunque tipo di richiesta gli venga sottoposta dai propri
clienti.
Dai file ricevuti, eventualmente già
veicolati
per
altri
servizi
(GEDPOST e/o GEDONWEB,
ecc), Credemtel provvederà ad
individuare i documenti dello specifico destinatario, estrarli, tradurli
nel formato richiesto e trasmetterli
al destinatario.

DI TRACCIATO:

Italiani:





EURITMO
WEBEDI
FILCONAD
EDIEL

A CHI È RIVOLTO


Alle aziende che esportano e i cui clienti richiedono l’EDI come
condizione esclusiva o preferenziale per far partire la relazione
Alle aziende che vendono i propri prodotti verso la GDO (grande
distribuzione organizzata) che sollecita l’integrazione EDI per
automatizzare il proprio ciclo passivo
Alla GDO che richiede sul proprio ciclo passivo la gestione di flussi
EDI





Esempio di visualizzazione
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FUNZIONALITA’


L’azienda spedisce a
Credemtel i flussi da tradurre e destinare alla propria controparte. Alternativamente riceve i flussi
da queste tradotti da Credemtel nel tracciato richiesto



Credemtel fornisce all’azienda un portale per la
visualizzazione dei documenti spediti e/o ricevuti
con anche la visualizzazione degli stessi sia in formato PDF che EDI



Quale ulteriore servizio
Credemtel è in grado di
inviare verso il servizio di
conserazione sostitutiva
GEDCONS tutti i documenti gestiti

