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Il programma della giornata 

Apertura dei lavori 

Umberto Bellini, Asseprim 

Fatturazione Elettronica come punto di partenza ... 

Irene Facchinetti, Oss. Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione 

La Fatturazione Elettronica verso la PA come primo passo verso la 
Digitalizzazione dei processi, nella PA e nel B2b 

Gerardo De Caro, Agenzia delle Entrate 

Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale: il quadro tecnico-
normativo di riferimento (verso la PA e tra imprese) 

Umberto Zanini, Oss. Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione 

La gestione del Credito prima e dopo la Fatturazione Elettronica: impatti 
a 360° per i fornitori della Sanità Pubblica 

Mauro Bonizzoni, Esperto di Credit Management 

Il Costo-Opportunità della Fatturazione Elettronica nelle imprese 
multinazionali: il percorso del Gruppo Air Liquide Sanità 

Gerardina Di Pietro, Air Liquide Sanità 

... comprendere il presente per traguardare il futuro 

Daniele Marazzi, Oss. Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione 

Dibattito tra i partecipanti 

Chiusura dei lavori 

L’OSSERVATORIO PARTECIPA ALLE  

ATTIVITÀ DEL FORUM ITALIANO  

FATTURAZIONE ELETTRONICA  

E ePROCUREMENT 

IN COLLABORAZIONE CON 
9.30   

 
9.45   

 
10.10   

 
10.30 

 
10.50   

 
11.10 

 
11.30 

 
12.00 

12.30 

 

 

CON IL PATROCINIO DI 
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Workshop  

Il Workshop è stato organizzato con la collaborazione di: 

 

E con il patrocinio di: 

 https://youtu.be/SbnrUJxIXAA 

www.asseprim.it 

www.acmi.it 

www.unione.milano.it 

https://youtu.be/SbnrUJxIXAA
http://www.asseprim.it/
http://www.acmi.it/
http://www.unione.milano.it/


9 Settembre 2015 

Fatturazione Elettronica  

come punto di partenza ... 

Irene Facchinetti 
 

 

 

Osservatorio Fatturazione Elettronica e 

Dematerializzazione 
School of Management – Politecnico di Milano 
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Gli Osservatori Digital Innovation 

Gli Osservatori Digital Innovation  

della School of Management del Politecnico di Milano  

nati nel 1999 sono oggi il punto di riferimento sull’Innovazione Digitale in Italia 

attraverso attività di Ricerca, Comunicazione e Formazione 
 

Gli Osservatori svolgono Ricerche scientifiche finalizzate a creare e diffondere cultura 

nel nostro Paese su opportunità e impatti di soluzioni, servizi e tecnologie digitali, 

grazie anche al confronto e all’aggregazione delle aziende della domanda e dell’offerta, 

coinvolte in un Network neutrale e precompetitivo 

Formazione Comunicazione 

Ricerca 

Network 



www.osservatori.net 9 settembre 2015 Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione 

La Mission e gli Obiettivi dell’Osservatorio  

 Comprendere i processi impattati, le tecnologie, la diffusione nei settori, le scelte 

strategiche (make or buy) dei progetti di Digitalizzazione dei processi 

 Identificare e stimare le potenzialità di questi progetti nel creare valore per le 

aziende utenti e le Supply Chain 

 Comprendere le principali criticità e barriere all’adozione 

 Identificare le dinamiche del processo decisionale, il grado di coinvolgimento dei 

Responsabili di Funzione, fino al CEO e ai suoi riporti diretti 

 Monitorare e analizzare criticamente il quadro normativo e gli standard, sia in Italia 

sia in Europa 

 Studiare approfonditamente e criticamente le molteplici soluzioni a supporto del 

Ciclo Ordine-Pagamento: 

 la Fatturazione Elettronica  

 la Conservazione Digitale 

 l’Integrazione e la Dematerializzazione dell’intero Ciclo Ordine-Pagamento 

 la Gestione Elettronica Documentale e i Workflow approvativi digitali 

 Comprendere criticamente le opportunità della Digitalizzazione dei processi 

aziendali e interaziendali 

La Mission 

Gli Obiettivi 
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L’Osservatorio Fatturazione Elettronica  

e Dematerializzazione negli anni 

Italia digitale:  

è possibile! 

Le opportunità  

della 

Digitalizzazione  

per il Sistema Paese 

La Redditività della 

Dematerializzazione 

La Fatturazione 

Elettronica come  

“chiave di volta” nella 

collaborazione tra 

imprese, banche e PA 
L’estensione della 

base empirica e 

sviluppo di tool di  

self assessment 

Fatturazione 

Elettronica in Italia: 

reportage dal campo 

6 Giugno 2014:  

è tempo di Fatturazione  

Elettronica verso la PA! 

Un primo passo, serio, 

verso lo sviluppo 

dell’Innovazione Digitale 

nel Paese 

Fatturazione 

Elettronica: benefici 

non solo sulla carta 

I benefici della 

Dematerializzazione 

Le iniziative di Sistema 

e Diffusione dei 

progetti di 

Dematerializzazione 

“Fare Sistema”:  

il vero motore 

 della Fatturazione 

Elettronica 

Dematerializzazione, 

eSupply Chain 

Collaboration e 

Financial Value Chain 

Oltre la Fattura 

La Digitalizzazione  

come leva strategica 

competitiva 

Digitalizzare per 

Competere 

31 Marzo 2015 

Fatturazione Elettronica: 

Ultima chiamata! 

Si completa l’obbligo di 

Fatturazione Elettronica verso 

la PA con il coinvolgimento 

degli Enti Locali 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Marzo 

2015 

Giugno 

2015 

Dopo la PA,  

il Digitale (ri)entra  

nel Business 

La Digitalizzazione  

nelle imprese dopo la 

Fatturazione Elettronica 

verso la PA 
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Agenda 

 

La Fatturazione Elettronica 

 

 

La Fatturazione Elettronica verso la PA 

 

 

Le opportunità legate alla Fatturazione Elettronica verso la PA (e non solo) 

 

 

La Fatturazione Elettronica come punto di partenza dell’Innovazione Digitale 
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Fattura 

«n» 
Fattura 

«n» 

Fattura 

«n» 

Fatturazione «tradizionale» 

- 2 copie cartacee prodotte 

dal fornitore 

- 10 anni di conservazione in 

archivi cartacei 

- costi di trasmissione 

- costi di «gestione delle 

informazioni» 

 

Fattura 

«n» 

Fattura 

«n» 

Conservazione Digitale 

- 1 copia cartacea prodotta 

dal fornitore  

- 10 anni di conservazione 

elettronica (firma, marca) 

- costi di trasmissione 

- costi di «gestione delle 

informazioni» 

 

(ex D.P.R. 633/72) 

Negli ultimi anni la legge si è progressivamente modificata consentendo nuove 

modalità per la gestione della fase di fatturazione.  

In primo luogo, introducendo la Conservazione Digitale 

La gestione della Fattura 

Che cosa è cambiato 
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Definizione 

Per “Conservazione Digitale” si 
intende un processo, indipendente 
dalla tecnologia utilizzata, che 
permette di conservare documenti 
di qualsiasi natura in formato 
digitale in modo che risultino 
disponibili nel tempo nella loro 
integrità e autenticità (per questo 
richiede di utilizzare Firma Digitale 
e Marca Temporale) 
  

Tale processo consente di mantenere 
la validità legale e fiscale dei 
documenti conservati e perciò 
rappresenta una modalità di 
conservazione digitale, sostitutiva  
rispetto alla carta 
 
Implicazioni gestionali 

È necessario, per legge, istituire la 
figura del responsabile della 
conservazione 

La Conservazione Digitale 
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Definizione 

Per “Conservazione Digitale” si 
intende un processo, indipendente 
dalla tecnologia utilizzata, che 
permette di conservare documenti 
di qualsiasi natura in formato 
digitale in modo che risultino 
disponibili nel tempo nella loro 
integrità e autenticità (per questo 
richiede di utilizzare Firma Digitale 
e Marca Temporale) 
  

Tale processo consente di mantenere 
la validità legale e fiscale dei 
documenti conservati e perciò 
rappresenta una modalità di 
conservazione digitale, sostitutiva  
rispetto alla carta 
 
Implicazioni gestionali 

È necessario, per legge, istituire la 
figura del responsabile della 
conservazione 

La Conservazione Digitale 
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Fatturazione «tradizionale» 

- 2 copie cartacee prodotte 

dal fornitore 

- 10 anni di conservazione in 

archivi cartacei 

- costi di trasmissione 

- costi di «gestione delle 

informazioni» 

 

Fatturazione Elettronica 

- 0 copie cartacee prodotte 

- 10 anni di conservazione 

digitale (firma, marca) 

- costi di trasmissione bassi 

- costi di «gestione delle 

informazioni» … dipende! 

 

La gestione della Fattura 

Che cosa è cambiato 

Negli ultimi anni la legge si è progressivamente modificata consentendo nuove 

modalità per la gestione della fase di fatturazione.  

Introducendo la Fatturazione Elettronica 
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Agenda 

 

La Fatturazione Elettronica 

 

 

La Fatturazione Elettronica verso la PA 

 

 

Le opportunità legate alla Fatturazione Elettronica verso la PA (e non solo) 

 

 

La Fatturazione Elettronica come punto di partenza dell’Innovazione Digitale 
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… deve essere “scritta” in  

Tracciato FatturaPA (XML) … 

Fattura xyz 

La Fattura … … e deve contenere: 

 Partita IVA/Codice Fiscale fornitore 

 Partita IVA/Codice Fiscale PA 

 Codice Univoco Ufficio interno alla 

Pubblica Amministrazione 

 … 
 

Informazioni obbligatorie 

 Dati relativi al contratto da cui 
“scaturisce la Fattura” 

 Eventuali “Fatture Collegate” 

 … 

Informazioni facoltative 

Che cosa vuol dire “fare”  

Fatturazione Elettronica verso la PA 
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Fornitore 
che deve 

fatturare 

alla PA 

Diretta 
crea la Fattura in 

Tracciato FatturaPA  
e la invia al SdI 

Intermediata 
crea la Fattura che 

invia a un “provider”, 
il quale la traduce in 
Tracciato FatturaPA, 
la firma digitalmente 

e la invia al SdI 

SdI 

 Effettua 

verifiche di 

correttezza 

formale sui 

contenuti 

 Inoltra alla PA 

 Restituisce 

l’esito del 

trasferimento 

PEC 

SDICOOP 

SPCOOP 

SDIFTP 

WEB 
In

te
rm

e
d
ia

ri
o
 

PA 
Identifi-

cata 

tramite 

l’IPA 

PEC 

WEB 

SPCOOP 

SDIFTP 

SDICOOP 

La Fattura  
va  

conservata 

La Fattura  
va  

conservata 

PEC 

SPCOOP 

SDIFTP 

L
e
g
e
n
d
a
 PEC: Posta Elettronica Certificata 

SDICOOP: Web-service Protocollo HTTPS 

SDIFTP: File Transfer Protocol 

SPCOOP: Sistema Pubblico di Connettività 

WEB: Direttamente online su fatturapa.gov.it 

La Fatturazione Elettronica verso la PA 

Il processo 

NON conserva 
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ENTI 
destinatari  
di Fatture 

Elettroniche 

13.217 

UFFICI 
destinatari  
di Fatture 

Elettroniche 

33.937 
MAR 15 

ENTI 
destinatari  
di Fatture 

Elettroniche 

8.961 
UFFICI 

destinatari  
di Fatture 

Elettronich
e 

19.530 
GIU 14 

22.178 ENTI 53.467 UFFICI 

La Fatturazione Elettronica verso la PA 

La dimensione del fenomeno: lato PA 

La Fatturazione Elettronica verso la PA coinvolge oltre 22.000 Enti Pubblici, 

cui corrispondono più di 53.000 Uffici destinatari di Fatture Elettroniche 

Fonte: 

Indice delle PA (8-6-2015) 
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Le imprese in Italia sono circa 5 Milioni: con ca. 2 Milioni (il 40%) di fornitori 

che nell’anno inviano almeno una Fattura alla PA, si ha effetto trascinamento 

Il Sistema Economico del nostro Paese: 

~ 5 Mln di Partite IVA «attive» 

La Fatturazione Elettronica verso la PA 

La dimensione del fenomeno: lato imprese 

Effetto 

«trascinamento» 

Micro-imprese 
(da 2 a 9 addetti) 

Grandi imprese 
(oltre 250 addetti) 

PMI 
(da 10 a 249 addetti) 

Imprese individuali 
(1 addetto) 

Le imprese che fatturano alla PA 

in un anno: 

~ 100.000 con continuità 

~ 2.000.000 in totale 

~ 1,5 Milioni 

~ 4.300 

~ 250.000 

~ 3,2 Milioni 



www.osservatori.net 9 settembre 2015 Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione 

0 

2.400 

2.100 

1.800 

3.000 

900 

300 

600 

1.500 

1.200 

2.700 

80% 

70% 

60% 

100% 

30% 

10% 

20% 

50% 

40% 

90% 

0 

Migliaia di File FatturaPA % File FatturaPA sul totale ricevute ogni mese 

Ricevute e 

gestite da SdI Totale:  

2.464.689  

413.434 
329.844 

1.903.660 

577.861 

2.582.170  
2.625.369  

1.791.226  
Circa 80.000 file 

FatturaPA ricevuti nella 

sola giornata del 31 marzo 

La Fatturazione Elettronica verso la PA 

I numeri del Sistema di Interscambio 
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0 

2.400 

2.100 

1.800 

3.000 

900 

300 

600 

1.500 

1.200 

2.700 

80% 

70% 

60% 

100% 

30% 

10% 

20% 

50% 

40% 

90% 

0 

Ricevute e 

gestite da SdI Totale:  

83,9% 
82,4% 

84,8% 
86,9% 

90,2% 91,4% 
92,5% 

16,0% 
17,3% 

15,1% 
12,7% 

9,6% 
8,5% 7,3% 

0,1% 0,3% 0,1% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 

5,6% 

94,3% 

* Lo 0,14% dei File FatturaPA non è stato recapito per impossibilità di identificazione o di raggiungimento del destinatario 

Inoltrate 

alla PA 

Scartate 

da SdI 

Non recapitate per impossibilità di  
identificazione dell’ufficio destinatario 

Migliaia di File FatturaPA % File FatturaPA sul totale ricevute ogni mese 

La Fatturazione Elettronica verso la PA 

I numeri del Sistema di Interscambio 
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Agenda 

 

La Fatturazione Elettronica 

 

 

La Fatturazione Elettronica verso la PA 

 

 

Le opportunità legate alla Fatturazione Elettronica verso la PA (e non solo) 

 

 

La Fatturazione Elettronica come punto di partenza dell’Innovazione Digitale 
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Abbiamo stimato che la Fatturazione Elettronica 

verso la PA può generare un risparmio – in chiave 

prospettica – pari a circa 1,5mld di €/anno a 

beneficio dell'intero Sistema Paese 

La Fatturazione Elettronica verso la PA 

I benefici 

Un progetto di ampio respiro ... 

    ... foriero di importanti Benefici 

Efficienza di processo 

Riduzione dei tempi di 

pagamento 

Controllo della spesa 

pubblica 

Semplificazione 

Alcune esperienze (un buon inizio): 

 Da ca. 30 a 18 giorni per il Ministero degli Esteri 

 Di circa 10 giorni il Comune di Codogno 

Ancora in costruzione, ma senz’altro efficace, in 

prospettiva, perché si integra col monitoraggio dei 

pagamenti già in corso attraverso il SIOPE 

Semplificazione come incentivo già adottato nel 

Decreto B2b (eliminazione di Spesometro, 

INTRASTAT e comunicazione operazioni con San 

Marino se si fa Fatturazione Elettronica B2b) 



www.osservatori.net 9 settembre 2015 Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione 

Per gli Enti della PA 
Per i fornitori  

della PA 

La Fatturazione Elettronica verso la PA 

I benefici per le PA ... e per le imprese 

I principali 

benefici 

Risparmio legato alla 

riduzione dei tempi di 

gestione della fattura 
 

• Tempo di 
protocollazione 

• Tempo di recupero 
documenti per 
riconciliazione 

• Tempo di riconciliazione 

• Tempo di approvazione 
e registrazione fattura  

Risparmio legato alla 

eliminazione di costi  

di gestione e 

archiviazione 
 

• Costi di materiali 
(stampa, carta e altri 
consumabili)  

• Costi archivio cartaceo  

 

~ 14 €/fattura 

Riduzione impiego di manodopera 
 

• Protocollazione: tra 1 e 2 €/fattura 

• Riconciliazione: tra 4 e 10 €/fattura 

• Autorizzazione al pagamento:             
tra 1 e 3 €/fattura 

• Registrazione: tra 1,5 e 3 €/fattura 

• Conservazione: tra 0,5 e 1 €/fattura 

 

~ 3 €/fattura 
Riduzione consumabili e spazio 
 

• Protocollazione: tra 0,5 e 1 €/fattura 

• Riconciliazione: tra 0,5 e 1,5 €/fattura 

• Conservazione: tra 1 e 2 €/fattura 

 

~ 4-5 €/fattura 

I benefici legati alla 

riduzione dei costi della 

manodopera per attività di 

• stampa e 

imbustamento 

• relazione con la PA 

• conservazione  

 

~ 2-3,5 €/fattura 

I benefici legati alla 
riduzione dei costi 
riconducibili a  

• materiali consumabili  

• occupazione spazio 
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I contributi che abbiamo sviluppato per aiutare  

a FARE BENE Fatturazione Elettronica 

Quaderno del fare …  

BENE Fatturazione Elettronica nelle PA 

In collaborazione con  

Agenzia per l’Italia Digitale 

Forum italiano Fatturazione Elettronica e eProcurement 

Forum PA 

Fatturazione Elettronica verso la PA - 

Domande e risposte in un confronto aperto 

Secondo Contributo 

In collaborazione con  

Agenzia per l’Italia Digitale 

Forum italiano Fatturazione Elettronica e eProcurement 

Forum PA 

Fatturazione Elettronica verso la PA - 

Domande e risposte in un confronto aperto 

In collaborazione con  

Agenzia per l’Italia Digitale 
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Agenda 

 

La Fatturazione Elettronica 

 

 

La Fatturazione Elettronica verso la PA 

 

 

Le opportunità legate alla Fatturazione Elettronica verso la PA (e non solo) 

 

 

La Fatturazione Elettronica come punto di partenza dell’Innovazione Digitale 
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Ragioneria Generale dello Stato (RGS) 

Fatture Fatture 

Ricevute-Notifiche Notifiche 

Fatture Fatture 

Ricevute 

Notifiche Notifiche 

Flusso informativo  

per il Monitoraggio della 

Finanza Pubblica 

Sistema 

di 

Interscambio 

(SdI) 

Fornitore 

Alfa 

Fornitore 

Beta 

PA 

La Fatturazione Elettronica verso la PA 

all’interno del ciclo “più ampio” 

La relazione tra la PA e i suoi fornitori avviene tramite il Sistema di 

Interscambio, attraverso il quale “transitano” e vengono “smistate” tutte le 

comunicazioni (Fatture, Notifiche e Ricevute)  
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La Fatturazione Elettronica verso la PA  

all’interno del ciclo “più ampio” 

Fornitore 

Ricezione 
Ordine 

Invio 
Conferma 
d’Ordine 

Invio Doc. 
Consegna 

Invio 
Merce/Esecuz
. prestazione 

Invio 
Fattura 

Ricezione 
Notifiche 

Ricezione 
Pagamento 

PA 

Invio 
Ordine 

Ricezione 
Conferma 
d’Ordine 

Ricezione 
Doc. 

Consegna 

Invio 
Merce/Esecuz
. prestazione 

Ricezione 
Fattura 

Invio 
Notifiche 

Predispos. 
Pagamento € 

/ 

Ordine - emissione di un Ordine di acquisto 

(legato a un contratto) da parte della PA 

Conferma d’Ordine - il fornitore conferma 

la presa in carico dell’Ordine ricevuto 

Consegna - il fornitore spedisce la merce 

(oppure eroga il servizio) e fornisce alla PA  tutta 

la documentazione connessa (Avvisi di 

Spedizione, Documenti di Traporto, Stati 

Avanzamento Lavori ecc.) 

Fatturazione - il fornitore invia al SdI la 

Fattura. Il SdI la recapita, se corretta, alla PA 

destinataria. Vi sono, inoltre, una serie di 

Notifiche/Ricevute connesse al buon esito o meno 

della trasmissione) 

Pagamento - predisposizione ed erogazione del 

pagamento tramite la tesoreria 

RGS 

Fatture 

Notifiche 

Fatture 

Notifiche 

SdI 
Fatture 

Ricevute 
Notifiche 

Fatture 

Ricevute 
Notifiche 
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0 20 40 60 80 100 €/ciclo: 

Farmaceutico 

Materiale 
Elettrico 

Largo Consumo 

Eldom 

Da flusso “spezzettato” che  

prevede Data-Entry … 

… a un unico flusso concatenato e 

DIGITALE 

Pagamento 

Fattura 

DDT 

Ordine Ordine 

DDT 

Fattura 

Pagamento 

-82% 

-80% 

-82% 

-67% 

La Fatturazione Elettronica è solo 

«un tassello» di un processo più 

ampio, che prevede anche Ordine, 

Consegna e Pagamento … 
 

… è importante estendere i 

«principi» della digitalizzazione 

anche alle altre Fasi! 

Costo 

1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
 

Dalla Fatturazione Elettronica …  

… alla Digitalizzazione dei processi 

Beneficio 

residuo 
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La Fatturazione Elettronica verso la PA  

Un primo passo per Digitalizzare il Paese! 

La Fatturazione Elettronica verso la PA, se affrontata come momento di crescita culturale 

per imprese e PA e non come un adempimento, può diventare il punto di partenza per 

attivare verso una profonda “ri-Evoluzione Digitale”  

1. «FARE BENE» Fatturazione Elettronica 

verso la PA, lato PA e lato imprese 

Fatturazione 

Elettronica 

verso la PA 
2. Integrare con i Pagamenti la 

Fatturazione Elettronica 

3. Estendere la Digitalizzazione a tutto il 

Ciclo dell’Ordine – procure-to-pay 

4. Usare la Fatturazione Elettronica 

come strumento di semplificazione 

5. Nuovi approcci, processi e modelli 

abilitati dall’Innovazione Digitale 

www.osservatori.net 16 aprile 2015 DANIELE MARAZZI | Osservatori Digital Innovation 
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La Fatturazione Elettronica verso la PA come primo passo verso la 
Digitalizzazione dei processi, nella PA e nel B2B 
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con i sistemi di controllo della 
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Notifiche - Ricevute 

Notifiche - Ricevute 

Fatture 

Fatture 

Notifiche  

Notifiche  

Fatture 

Intermediari 

F.E. vs PA – il processo 
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Fatturazione verso la PA – qualche numero 
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file fattura gestiti 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

al 31.8.15 al 30.3.15 31.3 a 31.8

Utilizzo dei canali in trasmissione a Sdi 

PEC FTP WEB SERVICE WEB PORTA DI DOMINIO



Gerardo De Caro Milano 9 settembre 2015  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15

Incidenza degli scarti sui valori cumulati 

Incidenza degli scarti

tasso di scarto 

complessivo 

10,6% 



Gerardo De Caro Milano 9 settembre 2015  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15

Incidenza degli scarti sui valori mensili 

Incidenza degli scarti

5,4% nel mese di 

agosto 



0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

al 31.8.15 al 30.3.15 31.3 a 31.8

Utilizzo dei canali in ricezione da Sdi 

PEC FTP WEB SERVICE PORTA DI DOMINIO

Gerardo De Caro Milano 9 settembre 2015  

Fatturazione verso la PA – qualche numero 

Più di 6,6 M di esiti consegnati 

(più di 5,3 M esiti positivi) 

∽ 13 M di fatture 

consegnate al 

destinatario 

47.806 

destinatari 
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Fatturazione verso la PA – qualche numero 

5 TB “movimentati” 2h45m tempo medio di 

gestione per singolo file 
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Fattu.ne vs PA – occasione di monitoraggio del processo 

INFORMAZIONI 

REGOLATE DA 

NORME FISCALI 

INFORMAZIONI 

REGOLATE DA 

NORME NON FISCALI 

INFORMAZIONI 

 

DI PROCESSO 

FATTURA ELETTRONICA 

Integrazione/modifica Semantica condivisa 
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Grazie per l'attenzione 

 

 

 

 

www.fatturapa.gov.it 

Milano 9 settembre 2015  
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Fattura elettronica e 

conservazione digitale: il quadro 

tecnico-normativo 
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Conservazione 

digitale 
DPCM  

3 dicembre 2013 

DMEF  

17 giugno 2014 

Documento 

informatico 

Documento      

cartaceo 

Fattura elettronica 

Fattura elettronica 

Fattura elettronica 

obbligatoria per la PA  

Fattura elettronica 

per inviare i dati 

Art. 21 del DPR 

633/72 (A.I.L.) 

Legge 24 dicembre 

2007 n. 244 

Decreto Legislativo 

n.127 del 5/8/2015 



Decreto Legislativo n.127           

del 5 agosto 2015 



Contribuente  

Trasmissione dei 

dichiarativi fiscali   Agenzia delle 

Entrate 

Contribuente  
Agenzia delle 

Entrate 

Diretta interazione  

Source: Tax Compliance by Design - Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective, OECD, 2014: 



Tax compliance a costi bassi 

 Alta affidabilità dei dati raccolti a costi bassi 

Ag.Entrate diventa un «facilitatore» Tax compliance  

Ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti 

 Controllo da remoto per ridurre l’evasione fiscale 



Data inizio Ambito Cosa prevede il Decreto Legislativo n.127 Cosa manca 

 

 

1° luglio  

2016 

Fattura  

Elettronica e 

conservazione 

Servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate per 

tutti i contribuenti, di generazione, trasmissione 

e conservazione delle fatture elettroniche 

Fattura 

elettronica  e 

conservazione 

Servizio gratuito di Unioncamere ed Agid per 

taluni contribuenti, di generazione, trasmissione 

e conservazione delle fatture elettroniche 

Decreto del MEF per 

individuare i soggetti 

destinatari del servizio 

  

 

 

 

 

 

 

1°  gennaio 

2017 

 

  

 

 

 

  

Opzione per la 

trasmissione 

telematica dei 

dati di tutte le 

fatture di 

acquisto e 

vendita 

  

 

 Viene meno l’obbligo di comunicazione dello 

spesometro, della black list, degli elenchi degli 

acquisti intracomunitari beni e servizi, delle 

comunicazioni contratti società leasing, e 

comunicazione acquisti da San Marino 

  

I rimborsi IVA verranno eseguiti entro 3 mesi 

dalla presentazione della dichiarazione annuale 

  

I termini di decadenza sono  ridotti di 1 anno se 

garantita la tracciabilità dei pagamenti 

 

L’opzione se non revocata si estenderà di 

quinquennio in  quinquennio 

 

 

 

Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate per definire 

le regole tecniche e la 

modalità di attuazione 

della trasmissione dei 

dati delle fattura  

Possibilità di usare lo SDI per trasmettere le 

fatture elettroniche e per riceverle (.xml PA) 

Entro 6 

mesi entrata 

in vigore 

Controlli a 

distanza 

Nuove modalità semplificate di controlli a 

distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia 

delle Entrate sui dati trasmessi  

 

Decreto del MEF 



Data inizio Ambito Cosa prevede il Decreto Legislativo n.127 Cosa manca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°  gennaio 

2017 

 

  

 

Trasmissione 

telematica dei 

dati dei 

corrispettivi 

  

 

L’opzione consentirà di maturare i benefici già 

rilevati con riguardo alla trasmissione 

all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le 

fatture emesse e ricevute 

 

L’opzione consente di sostituire gli obblighi di 

registrazione di cui all’art.24  c.1  DPR 633/72 

 

L’opzione se non revocata si estenderà di 

quinquennio in  quinquennio 

 

Garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati 

 

 

Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate per definire 

le regole tecniche, e le 

caratteristiche degli 

strumenti di trasmissione 

 

 

 

 

Programma di 

assistenza per 

contribuenti di 

minori 

dimensioni 

Devono aver optato per la trasmissione 

telematica dei dati di tutte le fatture emesse e 

ricevute e dei corrispettivi 

 

Verranno messe a disposizione le informazioni 

necessarie per le liquidazioni periodiche e per 

la dichiarazione annuale Iva 

 

Verranno meno gli obblighi di registrazione di 

cui agli articolo 23 e 25 del DPR 633/72 

 

Verranno meno gli obblighi di apposizione del 

visto di conformità o sottoscrizione alternativa 

e la garanzia di cui all’art.38-bis DPR 633/72 

 

 

 

 

 

Decreto del MEF per 

individuare i soggetti 

ammessi al regime 



Fornitore 
Sistema di 

Interscambio 
Cliente 

Sogei Spa 

Agenzia delle 

Entrate 

Fattura 

Notifiche di esito (A/R) 

Ricevuta di consegna 

Fattura validata 

Piattaforma web 

Messa a disposizione 

dei dati acquisiti 

Consultazione dei 

dati acquisiti 

Consultazione dei 

dati acquisiti 

Notifiche di esito (A/R) 



La conservazione digitale 



Il DMEF del 17 giugno 2014 
Formato. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche 

dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità.  

Garanzie. Rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del CAD, le regole tecniche 

sui sistemi di conservazione e le altre norme tributarie in tema di tenuta della contabilità. 

Ricerca. Siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione per cognome, nome, 

denominazione, C.F, P.Iva, data (laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste). 

Il processo di conservazione. Il processo di conservazione termina con l'apposizione della 

firma digitale e della marca temporale sul pacchetto di archiviazione. 

Conservazione di documenti analogici. Il procedimento di generazione delle copie 

informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture 

analogici termina con l'apposizione della firma digitale. 

Per i documenti analogici originali unici, serve un Notaio o altro pubblico ufficiale 

Tempistica. Il processo di conservazione (comprese le fatture elettroniche) deve essere 

svolto entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 

357 ( entro i 3 mesi dal termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni annuali). 

Comunicazione. Il contribuente comunica che effettua la conservazione digitale in DR 

Imposta di bollo. Pagamento entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 
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La gestione del credito prima e dopo la 

Fatturazione Elettronica:   
 

impatti a 360° per i Fornitori della Sanità Pubblica 
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Riflessioni e considerazioni sull'evoluzione del modello  

organizzativo e procedurale della gestione dei crediti nelle Imprese  

healthcare alla luce dei cambiamenti normativi e di sistema 

 Obiettivo è condividere: 

 Qualche riflessione sull’evoluzione in atto rispetto a target, organizzazione, 

processi e  strumenti operativi; 

 Alcuni spunti operativi senza “eccessi” di dettaglio che meriterebbero maggiori 

approfondimenti e tempo a disposizione; 

 Un’idea di progettualità che consenta a chi gestisce il credito di essere  

proattivo e protagonista, almeno sul piano propositivo, dei cambiamenti di 

environment, d’azienda, di ruolo; 

 Focus: 

 Perché specificatamente sull’ambito del credit mgmt? 

 Perché sul Settore healthcare? 
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Il contesto recente 2011-2014:  
Il debito della PA ed il Comparto Sanità 

 

 

 

 

 Circa un quarto dell’esposizione complessiva dei Fornitori fa riferimento a 

contratti con la PA; 

 Nel Comparto Sanità: 

 Debito del SSN circa un terzo del totale; 

 Spesso con punte che, tra crediti diretti ed indiretti (Distribuzione per conto, Spedalità 

Privata Convenzionata,…),  che possono facilmente arrivare all’80-90%; 

 2014: la spesa sanitaria attorno ai 110 miliardi di euro con un’incidenza sul Pil del 7,0%; 

 Storicamente uno dei meglio monitorati; 
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Il contesto recente 2011-2014:  
Il processo di normalizzazione delle relazioni commerciali  

con la PA: l’intervento della UE e del Governo – gli strumenti normativi 

 

 

 

 

L. 69-luglio 2009 
(Nuovi profili della 

responsabilità 
dirigenziale) 

Dlgs 231/2002 
(Ritardi di 

pagamento) 

Decreti Monti 
2012 

(Certificazioni
/cessioni) 

Decreto 
199/2012 (art. 

62 Decreto 
“Cresci Italia) 

Dlgs 192/12 
(ritardi di 

pagamento) 

DL 35/2013 
(Disposizioni 
urgenti debiti 

PA) 

DL 66/2014 
(Disposizioni 
urgenti debiti 

PA) 
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Il contesto recente 2011-2014:  
I tempi di pagamento del Farmaco in Italia 

 

 

 

 

 

              2011          2012         2013    2014 2015 
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Il contesto recente 2011-2014:  
Il processo di normalizzazione delle relazioni commerciali  

con la PA: l’effetto della FEPA 
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2015: Fatturazione Elettronica verso la P.A. 
l’impatto del Dl. 55/13 sui flussi e sui controlli 

Pdf/postalizzazion
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Verifica conformità 
formale e 
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pagamento 
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formale  

SCARTO 
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riemissione 
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pagamento 

RIFIUTO 
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regolarizzazione 
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Conferimento 
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La FatturaPA in tempi brevissimi: 

• Porterà totale trasparenza nel sistema  

• Aumenterà le possibilità di tracking e le capacità di monitoraggio delle fatture 
veicolate da SDI alla PCC e tramite quest’ultima; 

• Ridurrà il livello di “contenzioso” e di aleatorietà; 

• Richiede un presidio più costante e puntuale in tutte le fasi del ciclo attivo: 
• Individuazione, riconoscimento e tracciatura delle anomalie; 

• Gestione delle anomalie e liquidazione rimarranno non digitalizzabili e richiederanno 
interventi umani e approcci “tradizionali”; 

• Approccio proattivo alle potenziali problematiche. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Contrariamente a quanto inizialmente percepito, il  vero impatto sui Fornitori della P.A. e su 
questa stessa non è relativo agli aspetti tecnico-informatici ma agli assetti organizzativi 
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Interpretazione strategica del cambiamento: 

1-l’impatto della FEPA sui rapporti con la PA, sulle operatività  

e sull’organizzazione 
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Interpretazione strategica del cambiamento: 

1-l’impatto della FEPA sui rapporti con la PA, sulle operatività  

e sull’organizzazione 
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2-Il sillogismo della collection verso la PA non sarà più lo stesso  

lentezza nel funding Stato  Regione  Ente 

 

 lentezza nel processo di registrazione liquidazione 

 

   lentezza nei processi interni da parte del Creditore 
 

3-Le problematiche emergenti nella Clientela Privata (Spedalità  privata e religiosa in 
primis) 

 

4- Gli interventi  normativi sul complesso delle fasi del ciclo passivo della PA: 

• 35 Centrali di Committenza (DL 66/14); 

• Ordine elettronico; 

• DDT elettronico;  

5- Fatturazione elettronica tra Privati (DL 127 del 5 agosto 2015) 
 

 

 

 

 

Interpretazione strategica del cambiamento: 
 

63 

Mauro Bonizzoni – Milano 9 settembre 2015 – Unione ConfCommercio  Corso Venezia , 47 

 

 

GARA 

ORDINE 

SPEDIZIONE FATTURAZIONE 

PAGAMENTO 

M. Bonizzoni - Milano 23 gennaio 2013 



 

 

 

2-Il sillogismo della collection verso la PA non sarà più lo stesso  

lentezza nel funding Stato  Regione  Ente 

 

 lentezza nel processo di registrazione liquidazione 

 

   lentezza nei processi interni da parte del Creditore 
 

3-Le problematiche emergenti nella Clientela Privata (Spedalità  privata e religiosa in 
primis) 

 

4- Gli interventi  normativi sul complesso delle fasi del ciclo passivo della PA: 

• 35 Centrali di Committenza (DL 66/14); 

• Ordine elettronico; 

• DDT elettronico;  

5- Fatturazione elettronica tra Privati (DL 127 del 5 agosto 2015) 
 

 

 

 

 

Interpretazione strategica del cambiamento: 
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GARA 

ORDINE 

SPEDIZIONE FATTURAZIONE 

PAGAMENTO 
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Cambiamento “epocale” nei rapporti con la P.A. iniziato con la 192/12 e 
completato (per ora) con la FEPA produrrà inevitabilmente una serie di effetti 
internamente alle Imprese: 

• In linea con quanto avviene in altri Paesi, gli HQ spingeranno per una 
razionalizzazione delle strutture organizzative (Lean organization);  

• questo non significherà necessariamente una riduzione dei FTE ma certamente 
rivalutare e, nel caso, ridisegnare il Value Stream Mapping dei processi in essere:  

• identificare i nuovi target/focus;  

• individuare le nuove strategie;  

• selezionare le attività secondo nuovi criteri;  

• Allocare le giuste risorse. 
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Interpretazione strategica del cambiamento: 
costruire oggi il domani! 

 Strategie e processi core 

  Attività a valore aggiunto 

 

 Organizzazione e ruoli 

 

   

   

      

   

   

Lean? 

M. Bonizzoni - Milano 23 gennaio 2013 



Gli impatti all’interno delle Aziende:  
strategie e processi core 

 Focus verso la PA 

 Attenzione verso il Privato 

 Factoring 

 La liquidazione delle fatture 

 La risoluzione delle contestazioni 

 La relazione con il Cliente (qualità) 

 Organizzazione e ruoli 

 Outsourcing 

 

  Nel breve Nel medio 
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Probabilmente non è una droga ma certo non è uno strumento efficiente di gestione del 
credito : 

 

 

 

“Il factoring è una droga” 
 (citazione di un collega) 
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Opportunità: 

 Outlook finanziario 

 Crisi di liquidità; 

 Costo del denaro elevato; 

 Finanziamenti in essere; 

 Costo opportunità del denaro 

elevato/molto remunerativo  (NPV, 

VAN, TIR, ...); 

 Rilascio del fondo svalutazione 

 Organizzazione sottodimensionata; 

 Cessione di Privati (?). 

Rischi: 

 Costo/beneficio (Tempi pagamento? 
Costo del denaro? Cosa si paga? Black-
list? Plafond,..) 

 Monitoraggio dell’esposizione del 
Cessionario sui Clienti ceduti; 

 Perdita di contatto e/o deterioramento 
della relazione col Cliente; 

 Difficoltà contabilizzazione 
incassi/rimborsi/manleve; 

 Rischio retrocessione; 

 Al recesso: 

 Incremento  progressivo AR; 

 Effetto negativo sui pagamenti; 

 Addebito eventuali costi di 
finanziamento; 

 Rebound sulle attività di collection; 

 ……….. 

 

Finanziamento 

Gestione 
crediti 

Gestione 
rischio 

M. Bonizzoni - Milano 23 gennaio 2013 

Gli impatti all’interno delle Aziende:  
Il factoring 

Gli impatti all’interno delle Aziende:  
Il factoring 



 E’ esperienza comune che la Clientela Privata rappresenti la nuova area emergente di 
credit mgmt: 

 Per il crescente livello di rischio; 

 Per la numerosità del campione. 

 Sicuramente è meritevole di monitoraggio più puntuale e di investimento di maggiori 
tempo/risorse: 

 Analisi; 

 Risorse; 

 Tempo dedicato; 

 Procedure precise (informazioni commerciali; scoring; affidamenti; condizioni di pagamento,; 
monitoraggio; solleciti; blocchi;  

 Applicazione puntuale delle procedure. 

 

 

 

 

 

Gli impatti all’interno delle Aziende: 
la gestione del rischio sul Cliente Privato 
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 Verifica/ridefininizione degli obiettivi “futuri” 

 Identificazione di strategie e metodiche di intervento “alternative” (soprattutto per i 

Clienti “marginali”) 

 Approccio differenziato per ABC, strategicità, classe di rischio/scoring,….? 

 Factoring? (eventuale assicurazione?) 

 Reverse factoring? 

 Gestione del rischio? (affidamenti, distribuzione tramite terzi, modalità di pagamento,…) 

 Outsourcing di attività  non core o altrimenti non gestibili? 

 ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione del rischio sul Cliente Privato 
Analisi ABC del “parco Clienti” 
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Gli impatti all’interno delle Aziende:  
le determinanti interne alle Imprese 

 

1. Qualità della Fattura 

2. La liquidazione delle fatture: 

 Una liquidazione rapida, completa e costante delle fatture diventerà 
ancora di più il fulcro nevralgico del processo di incasso; 

3. La risoluzione delle contestazioni: 

 Anche se è vero che “una modifica formale” di una fattura non dovrebbe 
costituire motivo per dilazionare il pagamento (almeno della quota non 
contestata), di fatto, il problema del mancato incasso o degli incassi 
parziali continua a costituire area di ritardo e di rischio anche dopo il 31 
marzo 2015. 

4. La contabilizzazione corretta e puntuale degli incassi 

 Risolvendo prontamente anche le problematiche connesse con lo “Split 
Payment”. 

5. Una forte integrazione tra tutte le Strutture del Ciclo Attivo 
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Gli impatti all’interno delle Aziende:  
Organizzazione e contenuti di ruolo: una sintesi 

 

 

 

 

A livello organizzativo i cambiamenti di scenario e di ambiente in 
atto comporteranno inevitabilmente: 

• reingegnerizzazione delle strutture di Credit Mgmt (senza 
incrementi attesi in FTE nonostante la maggiore necessità di 
rapidi interventi); 

• revisione delle attività;  

• ridistribuzione delle operatività; 

• una forte divergenza nei contenuti di ruolo: 

• Credit Mgr più “strategico” orientato a percepire i possibili nuovi 
mutamenti (ad annusare l’aria); 

• Credit Specialist più “tattico”, più operativo,: 

• Meno  relazione di qualità con il cliente (attività transattiva); 

• Più attività a minor valenza tecnica e motivazionale. 

• possibile terziarizzazione di alcune operatività “a basso valore 
aggiunto” secondo le nuove priorità e strategie (ma attenzione 
alla qualità del servizio) 
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 Una soluzione interna potrebbe scontrarsi con la necessità di un più adeguato 
dimensionamento delle organizzazioni in linea con le pulsioni delle Case Madri a ridurre i 
“costi fissi”;  

 Le soluzioni esterne potrebbero essere rappresentate da: 

 Fattorizzazione dei crediti, che tuttavia non rappresentano la soluzione, non danno certezze 
di derecognition e fanno perdere il controllo del processo; 

 La terziarizzazione di questa attività “ad alto valore aggiunto” ma “a basso contenuto 
tecnico-motivazionale” accompagnata da una forte liaison con il Partner. 

 La scelta del Partner: 

 Affidabilità (Che tipo di storia alle spalle? Che tipo di Mgmt?...) 

 Esperienza nel settore specifico 

 Dimensione organizzativa (In particolare: quanti field collector ha? Sono collaboratori fissi o 
freelance?) 

 Numerosità del parco Clienti (Quanti? Chi sono? Sarà in grado di “rappresentarvi o sarete 
uno dei tanti??) 

 Tipologia del parco Clienti (Ha Società di factoring/Banche tra i propri Clienti?) 

 Costi proposti (pur nelle economie di scala garantisce guadagni adeguati ai propri 
collaboratori per la gestione del mio portafoglio?) 
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Gli impatti all’interno delle Aziende: 
Efficientamento dei processi in regime di  

risorse scarse: la possibile soluzione alternativa 

 

   

   

      

   

   

M. Bonizzoni - Milano 23 gennaio 2013 



 

 

 

 Una soluzione interna potrebbe scontrarsi con la necessità di un più adeguato 
dimensionamento delle organizzazioni in linea con le pulsioni delle Case Madri a ridurre i 
“costi fissi”;  

 Le soluzioni esterne potrebbero essere rappresentate da: 

 Fattorizzazione dei crediti, che tuttavia non rappresentano la soluzione, non danno certezze 
di derecognition e fanno perdere il controllo del processo; 

 La terziarizzazione di questa attività “ad alto valore aggiunto” ma “a basso contenuto 
tecnico-motivazionale” accompagnata da una forte liaison con il Partner. 

 La scelta del Partner: 

 Affidabilità (Che tipo di storia alle spalle? Che tipo di Mgmt?...) 

 Esperienza nel settore specifico 

 Dimensione organizzativa (In particolare: quanti field collector ha? Sono collaboratori fissi o 
freelance?) 

 Numerosità del parco Clienti (Quanti? Chi sono? Sarà in grado di “rappresentarvi o sarete 
uno dei tanti??) 

 Tipologia del parco Clienti (Ha Società di factoring/Banche tra i propri Clienti?) 

 Costi proposti (pur nelle economie di scala garantisce guadagni adeguati ai propri 
collaboratori per la gestione del mio portafoglio?) 
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Gli impatti all’interno delle Aziende: 
Efficientamento dei processi in regime di  

risorse scarse: la possibile soluzione alternativa 

 

   

   

      

   

   

M. Bonizzoni - Milano 23 gennaio 2013 
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Il Costo-Opportunità della Fatturazione Elettronica 
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     il percorso del Gruppo Air Liquide Sanità 

September 2015 - Centro Servizi  Air Liquide Sanità Service   Relatore: Gerardina Di Pietro 



76 Air Liquide, world leader in gases for industry, health and the environment 

Agenda 

Centro Servizi AIR LIQUIDE 

✓ Il Gruppo Air Liquide 

✓ Fattura PA:  

 Centro Servizi Air Liquide Sanità 

✓ Approccio Tecnico Funzionale 

✓ Percorso e Valutazioni:  

  il costo – opportunità dell’obbligo 
di Fatturazione Elettronica 

  - L’approccio di Air Liquide 
✓ Conclusioni 

 

2015 
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Più di 

50.000 
collaboratori 

 
 

Fatturato 

15,4 
miliardi di € 

 
 

Presenti in 

80 
paesi 

 
 

Più di 

2 milioni 

di clienti 
e pazienti 

 

Gruppo Air Liquide - Cifre chiave 2014 

2015 Centro Servizi AIR LIQUIDE 
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Leader mondiali in gas, tecnologie e servizi per: 

 Per una vasta gamma di 
processi industriali per i settori:  

– energetico, metalli, alimentare, 
chimico, automobilistico, 
farmaceutico … 

 Per gli ospedali 

 Per i pazienti domiciliari 

 Per l’igiene e principi attivi 

Industria Sanità 

2015 Centro Servizi AIR LIQUIDE 
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Le cifre chiave delle Attività Healthcare di Air Liquide nel mondo 

1 

Presente in più di 30 paesi 

Oltre 10.000 collaboratori 

Più di 1.000.000 pazienti domiciliari 

Più di 7.500 ospedali serviti nel mondo 

2.570 milioni di Euro di fatturato 2014  

  

2015 Centro Servizi AIR LIQUIDE 
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3 Business Line per un progetto comune 

6 

Leader nei prodotti e servizi per l’ospedale e l’assistenza sanitaria domiciliare. 
 

La missione di Air Liquide nell’Healthcare   
 

è di contribuire al miglioramento delle cure per il paziente in ospedale come al proprio domicilio. 

Gas e servizi ospedalieri 

Respirazione, Ventilazione  

ed Anestesia 

Cure a domicilio  

2015 Centro Servizi AIR LIQUIDE 



81 Air Liquide, world leader in gases for industry, health and the environment 

Italia: Le 3 Business Line 

Gas medicinali e tecnici 
 

Nuovi gas terapeutici 
 

Progettazione 

e realizzazione impianti  
 

Servizi legati al gas e 

all’impianto di 

distribuzione 
 

Manutenzione impianti 
 

Criobiologia e Biobanche 

Respirazione, Ventilazione  

ed Anestesia 

Assistenza Respiratoria 

Domiciliare 
 

Ossigenoterapia 
 

Ventiloterapia 
 

Nutrizione Artificiale 

Domiciliare 
 

Telemonitoraggio 
 

Diagnosi e trattamento dei 

disturbi del sonno  
 

Assistenza Domiciliare 

Integrata 
 

Ospedalizzazione 

a Domicilio 
 

Home in Hospital 
 

Programmi Infermieristici di 

Supporto 

2015 Centro Servizi AIR LIQUIDE 
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Italia La presenza sul territorio: Centro Servizi  Healthcare e Fattura PA 

13 
centri domiciliari VitalAire 

11 
sedi operative  

Air Liquide Sanità Service 

2 
officine farmaceutiche 

Air Liquide Sanità Service 

1 
 

Air Liquide Medical Systems 

9 
centrali operative Medicasa 

1 
 

Centro Servizi 

Nazionale 

Centro Servizi Air Liquide Healthcare 
 
 

Collection 

Factoring 
Customer 
Master  

data 

Contract  
Master 
 Data 

Legal  
Disputes 

Accounting 
Receivable 

Billing 

National  
Archive 

2015 Centro Servizi AIR LIQUIDE 
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Costo Opportunità della FatturaPA: approccio 

15 

La presenza di Un Centro Servizi Unico Nazionale 

ha consentito al Gruppo Air Liquide di adottare un 

approccio  integrato in base alle seguenti linee guida: 

 

Costo Opportunità 

Centro Servizi Air Liquide Healthcare 
 
 

Sviluppare Competenza Interna su Processi “Digitali” equivale a porre le basi per un 

consolidamento di una Mentalità Digitale  

Valutare le scelte di implementazione applicando la logica di COSTO Opportunità nel 

Medio Periodo. 

Individuare il percorso di trasformazione Digitale del mercato per cogliere nel tempo  

le occasioni per offrire al cliente/mercato una performance di qualità superiore 

IL percorso Air Liquide H 

2015 Centro Servizi AIR LIQUIDE 
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Costo Opportunità della FatturaPA: approccio 

15 

Alla Luce delle linee guida richiamate: in basso un esempio delle valutazioni che hanno 

determinato l’approccio del Gruppo Air Liquide Healthcare 

 

Costo Opportunità 

Centro Servizi Air Liquide 
Healthcare 
 
 

Spinta  ad una 

razionalizzazione Digitale 

integrata: sviluppo 

organico ma flessibile 

basato su anagrafica 

cliente (clienti pub e privati) 

Evoluzione delle attività 

di Collection e 

reimpostazione della 

Credit Policy. 

Revisione e rinnovo della 

gestione degli Ordini  

 

Attività di Order Taking 

divise per categoria 

merceologica: 
•Gas Liquidi Medicinali 

•Bombole AIC e Miscele 

•Materiali 

•Servizi di Manutenzione 

•Noleggi 

Progettazione Interna 

• Studio normativo e Impact Analisys 

• Definizione Modello 

• Modifica Sistemi IT 

• Implementazione 

• Stabilizzazione e controllo 

Modifiche Sistemi ERP 

Revisione Anagrafiche 

Clienti e Contratti 

• Regole di Archiviazione e 

Sharing dati (Internal Cloud) 

• Corsi Formazione Interna 

per adeguamento procedure 

Scelta Intermediario e 

Archiviazione sostitutiva 

• Revisione modello 

precedente di archiviazione 

sostitutiva (+ Perimetro 

ricevute di consegna) 

2015 Centro Servizi AIR LIQUIDE 
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AL Healthcare – Modello Base: sviluppo interno e flessibilità 

16 

Air Liquide Healthcare 

Archiviazione sostitutiva 

Fatture e Notifiche 

INTERMEDIARIO: 
Trasmissione XML PA 

Cliente PA 
•Sulla Base dell’ANAGRAFICA 

Cliente   Generazione  

Giornaliera dei file XML PA 

• Invio all’Intermediario 

L’intermediario tratta le 

fatture secondo il 

comportamento definito 

nei nostri sistemi ERP 

Gestione  ESITI  

Notifiche/Scarti 

Centro Servizi Air Liquide 
Healthcare 
 
 

Avvio percorso di incasso -  Centro Servizi Nazionale 

Trattamento  
esiti 

Verifiche  
Partitario  

Assistenza  
alla  

Liquidazione 

Raccolta 
mandati 

 
Rendicontazione 
bancaria interna 

 
Registrazione 

Incasso 

2015 Centro Servizi AIR LIQUIDE 
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 AL Healthcare – Fatturazione Elettronica: Conclusioni 

6 

Interpretazione in chiave positiva dell’obbligo di Fatturazione Elettronica in Italia, intesa come  “porta 

di accesso per una visione integrata interna dei processi di digitalizzazione” al fine di 

 Prevedere le macro trasformazioni e garantire una risposta organica (competenza interna) 

 Coltivare una cultura Interna digitale  

Perché in Fondo è legittimo attribuire alla Fatturazione Elettronica la connotazione di 

COSTO come allo stesso tempo di OPPORTUNITA’ ma  sostanzialmente è una 

Una Necessità evolutiva di ogni Azienda: 
  
 

l’attività “amministrativa” tradizionale di Ciclo Attivo (manuale) si riduce grazie alla 
digitalizzazione ma contemporaneamente si innalza l’esigenza e la complessità tecnica 
delle operazioni: uno sviluppo organico atto bilanciare tali due Forze (resistenza 
all’analogico e Spinta al digitale) è per sua natura una NECESSITA’ per le aziende che 
guardano al FUTURO 

Necessità 

2015 Centro Servizi AIR LIQUIDE 



Fine 

Grazie 
 

  “Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo” 



9 settembre 2015 

Comprendere il presente  

per traguardare il futuro 

Daniele Marazzi  -       @dan_marazz 
 

 

 

 

Osservatorio Fatturazione Elettronica e 

Dematerializzazione 
School of Management – Politecnico di Milano 
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Le opportunità della Digitalizzazione 

Perché la Fatturazione... 

Alta Bassa Diffusione del documento (su base annua) 

Decine  

di Milioni 
Pochi Milioni 

Centinaia  

di Milioni 
Miliardi 

B
e
n
e
fi

c
io

 u
n
it

a
ri

o
 

Elevato 

Limitato 

Oltre  

100 € 

Pochi € 

Decine  

di € 

Xxxxx 

Fatture 

I benefici unitari crescono se alla dematerializzazione del documento si 

accompagna la digitalizzazione del processo in cui quel documento è utilizzato 
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Perché la Fatturazione...  

...può essere un innesco pervasivo 

Fatturazione  

Elettronica 

verso la PA 

Risparmi 

potenziali 

~1.000 Milioni €/anno 
 

 
 
 

~500 Milioni €/anno 

Risparmi legati all’aumento 

di produttività del personale 

interno ai fornitori della PA 

Risparmi legati all’aumento 

di produttività del personale 

interno alla PA 

Estendendo in modo pervasivo  

le logiche della Digitalizzazione 

fra la PA e i suoi fornitori 

Compresi gli opportuni interventi sui 
processi autorizzativi interni della PA 

La Digitalizzazione delle 

relazioni verso la PA 

“primo cliente d’Italia” 

può generare un  

per accelerare il 

 già in 

corso tra le imprese

Diffusione delle logiche 
della Digitalizzazione  
in tutti gli interscambi 

di business tra le imprese 

Digitalizzazione  

Procure-to-Pay  

verso la PA 

Digitalizzazione  

Ciclo dell’Ordine 

nell’intero Paese 

Xxxxx 

XXXXX 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 
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Perché la Fatturazione... 

...può essere (è) solo l’inizio! 

Alta Bassa Diffusione del documento (su base annua) 

Decine  

di Milioni 
Pochi Milioni 

Centinaia  

di Milioni 
Miliardi 

B
e
n
e
fi

c
io

 u
n
it

a
ri

o
 

Elevato 

Limitato 

Oltre  

100 € 

Pochi € 

Decine  

di € 

Xxxxx 

Cartelle cliniche 

Atti 

Notarili 

Fascicoli 

Assicurativi 

Contratti 
(di compravendita) 

Registri IVA, alcuni 

Libri e Scritture 

Contabili 

Contratti  

Bancari 

Distinte bancarie 
(di Versamento/Prelievo) F24 

Bilanci 

Fascicoli Doganali 

Bollette 

Bolle 

/DDT 
Ordini 

«Ciclo dell’Ordine» 

I benefici unitari crescono se alla dematerializzazione del documento si 

accompagna la digitalizzazione del processo in cui quel documento è utilizzato 

Fatture 
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La «Big Picture» della Digitalizzazione 

Processi  

interni 

Processi di  

interfaccia 

a Valle 

Processi di 

interfaccia 

a Monte 

 Significativa parcellizzazione decisionale  

 Poco presenti figure trasversali come CIO e CEO 

Limitata visione 

d’insieme! 
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La «Big Picture» della Digitalizzazione 

Processi  

interni 

Processi di  

interfaccia 

a Valle 

Processi di 

interfaccia 

a Monte 

0111010 0111010 

ERP 

Web 

Telefono 

email 

Fax 

Carta 

[…] 

EDI 
EDI 

Web 

Telefono 

email 

Fax 

Carta 

[…] 

Concentratore Multidelivery 

GED e  

Workflow 

GED e  

Workflow 

CS Passivo CS Attivo 

CS 

Perché guardando l’organizzazione «ai raggi X», 

per processo supportato, i diversi progetti: 

 sono parte di un unico flusso concatenato 

 impattano su più Funzioni, in modo trasversale 

Perché serve una 

visione d’insieme? 
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La Ricetta per Digitalizzare 

 Digitalizzazione Processi di Acquisto 

La Ricetta per Digitalizzare 

 Acquisizione Automatica delle Fatture Passive 

 Conservazione Sostitutiva Fatture Passive  

 Conservazione Sostitutiva DDT Passivi  

 Conservazione Sostitutiva Fatture Attive  

 Conservazione Sostitutiva Scritture Contabili  

 Conservazione Sostitutiva DDT Attivi 

 Fatturazione Attiva Multidelivery  

 EDI con clienti 

 Portale Web di eSelling 

 [...] 

 

 Portale Web verso i fornitori 

 Workflow approvativi per le Fatture Passive 

All’interno della «Big Picture» sono presenti diversi progetti:  
gli «ingredienti» di una Ricetta che va preparata avendo ben chiaro  

il risultato che si vuole ottenere 
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Il modello della «Balanced Roadmap» 

Significativi Limitati 

Elevata 

Limitata 

Complessità  

realizzativa 

Benefici annui 

Workflow approvativi 
per le Fatture 

Passive 

GED con WF a supporto  
dei Processi di Acquisto 

Consegne con invio DesAdv 
e ricezione RecAdv 

Conservazione Sostitutiva 
Fatture Passive 

Fatturazione Attiva 
Multidelivery 

Ricezione di un documento 
in formato digitale strutturato 

Conservazione Sostitutiva 
Scritture Contabili 

Conservazione Sostitutiva 
Fatture Attive 

In base alle risorse e ai risultati attesi, è possibile delineare una roadmap di 
adozione: passo dopo passo, in una chiara visione d’insieme 
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Ma è davvero così difficile?  

... mi sembra il puzzle 
del firmamento ... 
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La Digitalizzazione in Italia 
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Tanto nessuno è 
organizzativamente  
complesso come noi… 

Son sempre i soliti  
casi stranoti … 

Chissà se almeno questa volta ci  
sarà una realtà piccola come noi… 

Ci saranno solo 
le esperienze di imprese di 

Milano e dintorni … 
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Cogliere l’occasione della Fatturazione 

Elettronica per digitalizzare i processi 

Inquadra il QR-code (oppure clicca sul  

link https://goo.gl/QVc5v5) e accedi ai 

video che raccontano l’esperienza di 

imprese che hanno sfruttato con 

efficacia e lungimiranza l’avvento della 

Fatturazione Elettronica per 

digitalizzare i processi di relazione e 

appropriarsi di importanti benefici 

Le esperienze dal campo: 

 

 Cooperativa Latte Arborea 

 Enel 

 Ferservizi 

 Gruppo SACMI 

 H3G 

 ITALKALI  

 Latte Rugiada 

 Mediamarket 

 Oliservice 

 Roche 

 Telecom Italia 

https://goo.gl/QVc5v5
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La Digitalizzazione nelle imprese 

Un fenomeno già in atto? 

Circa il        % dei volumi di  

transato B2b gestiti in  

formato elettronico 

5 
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La Digitalizzazione nelle imprese 

Un fenomeno già in atto? 

I progetti che impattano “trasmissione” e “conservazione” dei documenti del 

Ciclo dell’Ordine offrono una proxy del grado di Digitalizzazione di un’impresa 

Pagamento 

Sistema 
Bancario 

Fatturazione Consegna Ordine 

A
ll
in

e
a
m

e
n
to

 d
a
ti

 

Fornitore 

Cliente 

Pagamento Fatturazione Consegna Ordine 

Conservazione 

Digitale 

eSupply Chain 

Execution 

(EDI ...) 

Fatturazione 

Elettronica 

Il Ciclo dell’Ordine 
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La Digitalizzazione nelle imprese 

Un fenomeno già in atto? 

I progetti che impattano “trasmissione” e “conservazione” dei documenti del 

Ciclo dell’Ordine offrono una proxy del grado di Digitalizzazione di un’impresa 

~70.000  
imprese 

~300.000  
imprese 

Conservazione 

Digitale 

eSupply Chain 

Execution 

(EDI ...) 

Fatturazione 

Elettronica 

Conservazione 

Digitale 

eSupply Chain 

Execution 

(EDI ...) 

Fatturazione 

Elettronica 
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I progetti che impattano “trasmissione” e “conservazione” dei documenti del 

Ciclo dell’Ordine offrono una proxy del grado di Digitalizzazione di un’impresa 

La Digitalizzazione nelle imprese 

Che cosa sta accadendo 
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Non è meglio aspettare che si muova prima qualcun altro? 

Ehm … ricordi quando ci dicevano di imparare a 
nuotare? … beh, ti sorprenderà ma solo ora 

credo di aver DAVVERO capito perché avremmo 
dovuto ascoltarli … 
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Innovazione  
Digitale 

Tempo 

Adolescenti 

Peter Pan 

Gamberi 

Adulti 

Infanti 

In sintesi... 

...siamo a uno snodo evolutivo 



9 settembre  

Fatturazione Elettronica 

come punto di partenza: 

comprendere il presente per 

traguardare il futuro 
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