E-INVOICING

SCAMBIARE DOCUMENTI
CON I CLIENTI IN MODO
RAPIDO E AFFIDABILE CON
COMARCH EDI

PADANIA ALIMENTI
PADANIA Alimenti è leader a livello
nazionale nella produzione di latte
e latticini freschi e, in particolare,
della panna fresca e del latte fresco
e microfiltrato. Dal 1952 ha sempre
mantenuto ben saldi i valori che hanno
guidato e garantito la loro crescita:
la selezione di materie prime di altissima
qualità, un continuo rinnovamento degli
impianti e dell’ambiente produttivo
e un’attenzione particolare al rispetto
della catena del valore.

LE ESIGENZE DEL CLIENTE
Padania Alimenti stava cercando un partner tecnologico che gestisse le relazioni EDI con l’intera rete
retail in Italia garantendo la massima affidabilità e
rapidità nello scambio dei dati. Infatti, l’ingente numero di ordini e spedizioni giornaliere e la ridotta

shelf-life dei prodotti lattiero-caseari impongono
tempistiche di gestione delle merci molto serrate e
intervalli quanto più ridotti tra la ricezione dell’ordine e la consegna della merce.

LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA: COMARCH EDI
Padania Alimenti ha deciso di sostituire la soluzione
EDI esistente, che prevedeva due attori per il trasferimento dei messaggi ai business partners (system integrator + VAN EDI) con Comarch EDI, una soluzione
integrata e completa con la quale l’intero processo
è gestito da un unico attore con notevoli benefici in
termini di efficienza e affidabilità nella trasmissione
dei dati ai propri clienti.
La sfida più grande, che il nostro pool di specialisti
ha portato a termine con successo, è stata migrare
le relazione già attive dalla precedente soluzione a
Comarch EDI assicurando la continuità del business
ed evitando rotture di stock.

Comarch EDI consente a Padania Alimenti di gestire in modo
flessibile l’invio e la ricezione dei documenti:
nn in fase di ricezione degli ordini (ORDERS)

nn Padania Alimenti carica la fattura (INVOIC)

Comarch EDI riceve gli ordini dai business
partner e li converte nel formato richiesto da
Padania Alimenti, assicurando la perfetta integrazione col sistema gestionale;

direttamente sul portale web di Comarch EDI,
che traduce il documento nel formato richiesto dal partner commerciale (retailer) e lo invia
automaticamente ai suoi sistemi.
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VANTAGGI PER IL CLIENTE

Rapida ed efficiente
gestione dei flussi EDI

Ottimizzazione delle
risorse e riduzione degli
errori manuali

Gestione dei documenti
EDI tramite diversi canali
e modalità
(file e Portale Web)

Affidabilità e
tempestività nella
trasmissione dei dati
con i clienti

E-INVOICING

Comarch ha confermato la sua leadership tecnologica in ambito
EDI fornendo una soluzione (Comarch EDI) adatta anche alle
esigenze di rapidità della gestione del ciclo dell’ordine del settore
lattiero-caseario
– Silvio Panetta,
Sales Director presso Comarch Italia

Il processo EDI in Padania Alimenti è un elemento strategico di
business. La scelta di un partner leader in questo ambito come
Comarch rafforza la nostra capacità di rispondere alle sfide di
business in tempi brevi.
– Fabrizio Angiolini,
Administration Manager, Padania Alimenti

CHI SIAMO
Fondata nel 1993, Comarch ha più di 20 anni di esperienza nella progettazione, implementazione e integrazione di soluzioni IT per
aziende di settori diversi, come Retail, Consumer goods, DYI, Logistica, Manifatturiero, Farmaceutico e Petrol. Con migliaia di progetti portati
a termine con successo, 16 data center e più di 40 uffici in 20 Paesi, Comarch dispone delle infrastrutture necessarie per implementare
progetti globali di entità elevate. Ad esempio, ci hanno dato fiducia aziende leader dei rispettivi settori a livello mondiale come
Metro Systems, Carrefour, Leroy Merlin, BIC, GlaxoSmithKline, Unilever, Rossmann, Valeo e Techicolor. Le soluzioni per lo scambio di dati e
gestione del ﬂusso dei documenti sono finalizzate a ottimizzare la gestione dei dati, dell’e-procurement, della fatturazione elettronica e dei
processi AR/AP. Comarch e-Invoicing è una soluzione complessa in grado di supportare e integrare formati e canali di trasmissione
diversi. Infatti, è in grado di convertire i documenti dai formati utilizzati dai clienti nel formato XML e viceversa. Inoltre, permette di
apporre la propria firma digitale e prevede la gestione complessa dei ﬂussi di dati.
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www.comarch.it

