
Digitalizzare i processi di business

e-IntegrationTESI

 ✔ Electronic Data Interchange

 ✔ Automazione fatturazione 
attiva e passiva

 ✔ Fatturazione Elettronica 
verso la PA

 ✔ Gestione documentale

 ✔ Archiviazione elettronica

TESI e-Integration è una soluzione di Integration Brokerage B2B cloud per il miglioramento 
dell’effi  cienza e della collaborazione nei processi di impresa estesa abilitando una gestione multi 
formato e protocollo dello scambio dei dati strutturati per aff rontare le svariate esigenze di 
integrazione dei Business Partner. Composta da moduli indipendenti e interoperabili, caratterizzati 
dalla massima semplicità di utilizzo e dalla minima invasività sui sistemi informativi, consente la 
condivisione, la trasmissione e lo scambio di documenti, sia commerciali sia amministrativi, in 
modo sicuro, affi  dabile e scalabile.

Caratteristiche della suite
• Architettura Cloud, scalabile in termini di tipologia e numerosità di documenti gestita
• Portale web per il tracking on-line della verifi ca dello stato del sistema e dei documenti trasmessi/

ricevuti, consultazione e stampa, con accesso ai dashboard anche con smartphone e tablet
• Workfl ow automatizzati per la creazione, traduzione, smistamento e tracciabilità dei fl ussi 

e dei documenti 
• Motore di traduzione e mappatura dei fl ussi proprietario, Engine Software
• Trasmissione dati tramite protocolli sicuri e utilizzo di un canale di comunicazione 

proprietario, “HttpsTrasfer”, e di connettori (es: Https, AS2, X400, Post Http, Web 
Services, SAP-XI, e SAP-PI)

• PDF2EDI Translator, che trasforma un PDF nativo in formato EDI
• Documenti in formato PDF su layout standard (es: defi niti da GS1 Indicod-ECR) o personalizzati
• Comunicazione multicanale in entrata e uscita (Posta, Web EDI, Pec, Mail e Pubblicazione 

su portale)
• Gestione multiazienda (gruppi societari o centri servizi) e profi lazione d’accesso in base 

alle tipologie di utenti

• Interfaccia con la Pubblica Amministrazione per l’inoltro delle fatture in formato elettronico 
XML-PA, come da disposizioni normative

• Conservazione elettronica a norma dei documenti
• Accesso a network internazionale
• Modalità di erogazione software as a services e on premises (esclusa la componente EDI)

Interoperabilità
I clienti TESISQUARE possono interagire con i tutti i business partner, indipendentemente dalla rete 
su cui sono attestati, grazie alla disponibilità del servizio di interoperabilità ove TESISQUARE si pone 
come interlocutore unico grazie ad accordi siglati con i principali operatori principali provider e van EDI.

TESISQUARE è inoltre:

• Partner del POLITECNICO 
DI MILANO

• Accreditato SOGEI
• Membro EESPA
• Access Point Italiano PEPPOL
• Registration Authority 

certifi cata da ACTALIS
• Associato ANORC

TESISQUARE è provider 
certifi cato

per la fatturazione elettronica
internazionale
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EDI – ELECTRONIC DATA INTERCHANGE 
Nel settore del Largo Consumo, TESI e-Integration è la prima piattaforma EDI in Italia per numero 
di relazioni attive, volumi di fl ussi e documenti scambiati secondo i principali standard nazionali e 
internazionali, tra cui GS1, EANCOM, EDIFACT, EURITMO, UBL, TRADACOM e X12.

I servizi EDI consentono di gestire messaggi standard e non, scambiando diff erenti tipologie 
di documenti business all’interno del proprio Network con la garanzia dell’interconnessione e 
interoperabilità sulle reti nazionali e internazionali.

La soluzione è erogata esclusivamente in modalità “as a service“, per permettere alle aziende di 
ridurre al minimo i costi di integrazione con i sistemi informativi già presenti, abbattendo anche 
i costi di infrastruttura hardware e software.

Il servizio EDI consente inoltre di avere a disposizione:
• Accesso a un network internazionale di partner EDI
• Supplier onboarding, servizio a valore aggiunto per il processo di interfacciamento tra 

business partner
• Online EDI Relationship workfl ow che consente di visualizzare le proprie relazioni già 

attive e individuare i potenziali business partner, richiedendo automaticamente l’apertura 
di nuove relazioni, per ogni singolo tipo di documento

PDF 2EDI
Strumento che consente la lettura e la successiva traduzione di documenti 
pdf -fatture, bolle e ordini- in standard EDI, permettendo così integrare 
anche Business Partner meno strutturati e/o con un limitato scambio di 
informazioni.

 ✔ Acquisizione dati e 
generazione fl ussi

 ✔ Mappatura e traduzione 
messaggi secondo 
standard nazionali e 
internazionali

 ✔ Sviluppo componenti 
personalizzate per 
traduzione messaggi

 ✔ Invio e ricezione 
documenti con 
tracciabilità degli eventi

 ✔ Archiviazione e ricerca

 ✔ Gestione della 
fatturazione con fi rma 
elettronica

Network
TESISQUARE è il primo Provider italiano nel settore del Largo Consumo per numero di 
relazioni attive e volumi di fl ussi e documenti scambiati: 3.750 aziende per interscambiare 
21.000.000 fl ussi/anno per supportare oltre 72.000.000 di transazioni commerciali/
anno di varia tipologia.
TESISQUARE è Partner Tecnologico delle Filiere EDIEL e ASSOBIOMEDICA.
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eInvoice
Automazione fatturazione attiva e passiva
Per applicare logiche di completa dematerializzazione dei documenti, in particolare sulle fatture, 
è possibile attivare il modulo eInvoice, che permette la completa digitalizzazione e integrazione 
del processo di fatturazione attiva, passiva e verso la Pubblica Amministrazione, riducendo i 
tempi e costi velocizzando i pagamenti, con una gestione semplice, scalabile e personalizzata. 
La piattaforma è certificata Euritmo GS1 Italy - Indicod ECR, GS1 Spain, GS1 France e Peppol a 
livello europeo, membro EESPA.

TESISQUARE pone particolare attenzione ad aspetti fondamentali, quali:
• La sicurezza dei processi
• La gestione organizzata e strutturata degli invii, al fine di ridurre tempi e costi
• L’affidabilità delle prestazioni
• La garanzia di autenticità ed integrità dei dati
• La completa compliance normativa

Document Management
La piattaforma cloud di Integration Brokerage consente di effettuare la gestione e la 
conservazione elettronica non solo delle fatture ma di tutti i documenti relativi ai processi 
aziendali: interni e di interfaccia.

Ogni documento viene indicizzato e catalogato secondo i parametri predefiniti e reso accessibile 
via Web contemporaneamente a più utenti, di diverse funzioni aziendali anche da sedi remote e 
secondo specifiche profilature.

Funzionalità
• Acquisizione multicanale dei documenti
• Indicizzazione e catalogazione del documento
• Correlazione dei documenti tra loro per la realizzazione del fascicolo documentale
• Impostazione di workflow approvativi interni per la definizione delle gerarchie e/o delle procure
• Ricerca e visualizzazione rapida dei documenti 
• Predisposizione del documento per l’eventuale conservazione a norma
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Fatturazione elettronica verso la PA
Traduzione e inoltro della fattura dall’ERP dell’azienda verso la Pubblica Amministrazio-
ne, secondo il tracciato XML PA, nel pieno rispetto della normativa vigente e completa 
trasparenza del processo, di cui le principali fasi riguardano:

• Avviamento dei processi comunicativi con il Sistema di Intescambio (SDI)
• Utilizzo dei diversi input per arrivare all’XML PA
• Visualizzazione dello stato dei documenti (ricevuto, esito negativo, etc.)
• Gestione e conservazione delle ricevute e delle notifiche
• Monitorare le anomalie

Conservazione elettronica a norma
I documenti scambiati attraverso il canale EDI possono essere archiviati elettronica-
mente nel più rigoroso rispetto delle specifiche di legge dettate dalla normativa vigente: 
apposizione della firma elettronica certificata e qualificata e della marca temporale; de-
legando a un partner affidabile gli aspetti più operativi del processo (per esempio, scan-
sione dei documenti cartacei, interfaccia con l’operatore postale, ecc.) e l’adeguamento 
dell’infrastruttura tecnologia all’evoluzione della normativa.


