
VOLOTEA

LE SFIDE

Volotea era alla ricerca di un partner tecnologico 
che potesse supportarla nella digitalizzazione dei 
processi di fatturazione a livello internazionale e 
in conformità con le normative vigenti nei Paesi 
europei in cui l’azienda opera.

In particolare, l’urgenza è scaturita dall’entrata in 
vigore nel gennaio 2019 della nuova normativa 
che regola la fatturazione elettronica B2B fa privati 
in Italia.  

Volotea è una delle compagnie aeree indipenden-
ti in più rapida crescita in Europa, con una flotta 
in crescita ogni anno, nuove rotte servite e posti 
offerti. Dal 2012, Volotea ha trasportato oltre 25 mi-
lioni di passeggeri in tutta Europa. La compagnia 
aerea prevede tra 8,5 e 9,0 milioni di passeggeri nel 
2020.

Per consentire la sua crescita, Volotea ha avviato 
processi di assunzione per coprire oltre 200 posi-
zioni lavorative in Francia, Italia, Spagna, Grecia 
e Germania. Nel 2020 Volotea conterà 1.500 
dipendenti.

“Comarch è il partner IT ideale per noi grazie alla 
sua leadership nel campo delle soluzioni di fattu-
razione elettronica e alla sua vasta esperienza in-
ternazionale. Volotea sta espandendo rapidamen-
te la propria attività in Europa, pertanto è molto 
importante per noi essere conformi alle normative 
in vigore nei paesi europei in cui operiamo.

Comarch è stata in grado di supportare piena-
mente la nostra strategia per la digitalizzazione 
dei processi di fatturazione fornendo una soluzio-
ne scalabile e un approccio flessibile.”

GEMMA GINER, 
TAX MANAGER AT VOLOTEA
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DIGITALIZZARE I PROCESSI  
DI FATTURAZIONE CON  
COMARCH E-INVOICING



I VANTAGGI  

LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA 

compliance a livello 
internazionale

Comarch e-Invoicing 

esperienza in Italia nella  
gestione dei processi di 

fatturazione elettronica per  
il settore Airlines

Comarch  
Web-Tracking application: 

per il monitoraggio dei flussi 
scambiati verso il Sistema Di 

Interscambio

supporto in lingua locale  
in tutti i Paesi di attività

Comarch eArchive: 
archiviazione delle fatture  

e accesso alle fatture 
archiviate semplice  

e veloce 
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