
SCAMBIO DI DATI & GESTIONE 
DOCUMENTALE
SOLUZIONI IN CLOUD
Accesso Illimitato, Infinite Possibilità

E-INVOICING



SFIDE PER L’AZIENDA 
Una delle maggiori sfide che le aziende devono affrontare è lo scambio effi-
ciente di informazioni con i partner commerciali lungo l’intera catena di forni-
tura. L’enorme aumento di dati e documenti aziendali da gestire quotidiana-
mente genera difficoltà crescenti di gestione delle informazioni e dei processi 
aziendali all’interno della propria struttura.

Se almeno uno dei seguenti punti corrisponde ai problemi della tua 
azienda, Data Exchange & Document Management in Cloud è la solu-
zione che cerchi:

 n Grandi quantità di dati e documenti non organizzati

 n Tanti partner commerciali e transazioni da gestire

 n Mancanza di un’adeguata comunicazione con i partner

 n Molteplici fonti e formati di documenti

 n Gestione di documenti cartacei costosa e poco ecologica

 n Qualità dei dati insoddisfacente

 n Diversi sistemi per gestire i relativi flussi di documenti

 n Assicurare la conformità legale in diversi Paesi

 n Mancanza di una Suite completa

Da sempre in Comarch manteniamo la nostra tecnologia all’avanguardia in 
un settore di Information Technology in continua evoluzione e in un mondo 
in costante sviluppo. Per questo motivo sviluppiamo servizi in Cloud da oltre 
20 anni. Le soluzioni di Data Exchange & Document Management in Cloud 
sono progettate per automatizzare i processi di fatturazione elettronica, sup-
ply chain management, AP/AR e di gestione dei dati anagrafici. Le nostre 
soluzioni sono sempre avanzate e user-friendly allo stesso tempo, e possono 
essere utilizzate con una connesione internet in qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento.



COMARCH CLOUD
I nostri servizi sono disponibili 24/7 in tutto il mondo, con un uptime del 99.99% 
e rispettano i più elevati standard di sicurezza. Indipendentemente dal tempo, 
dal luogo o dal dispositivo, i nostri prodotti sono sempre accessibili per elabo-
rare i dati, gestire attività di business e collaborare con i partner. Questo signi-
fica che è possibile accedere alle soluzioni in Cloud di Comarch in qualsiasi 
momento e da qualsiasi dispositivo (PC, laptop, smartphone o tablet).



PORTAFOGLIO PRODOTTI

Massima Sicurezza 
a ogni Livello

L'obiettivo primario di Comarch è 
quello di fornire ai clienti dei servizi 
coi massimi livelli di sicurezza. 
Sappiamo che i dati sono 
fondamentali per il successo 
di un’attività e per questo motivo 
ogni dato trasmesso attraverso 
i Data Center di Comarch è protetto 
in conformità ai certificati internazionali, 
ai principali standard di settore, alle 
politiche di privacy critical, alle leggi 
globali e locali e a misure fisiche.

- EDI Network
- Web-EDI/Integration
- Data Exchange
- Supply Chain Management
- B2B e-Commerce
- Mobile Sales Force
- Trade Promotion Management

Comarch B2B Network

è una piattaforma cloud-based 
che consente la trasmissione 
sicura e puntuale dei dati con 
partner in tutto il mondo.

- Conformità legale globale
- Multicanale / OCR e-invoicing 
  Portal Data Exchange #
- Way Match e-Archive AP 
  automation opassive

Comarch e-Invoicing

permette la gestione efficiente 
in termini di costi dell’intero flusso 
di fatture attive e passive, sia 
elettroniche che cartacee in 
un’unica suite integrata.

- GDSN Data Pool
- Product Information Management
- Vendor's Data Management
- Data Exchange 
- Data Enrichment

Comarch Master 
Data Management

il nostro data pool certificato GS1 
permette all'utente di gestire tutte 
le schede di prodotto e sincronizzare
i dati con i partner in tutto il mondo.



BENEFICI

Gestisci il tuo business in qualsiasi momento e luogo

Standard di sicurezza più elevati

Dati accessibili da qualsiasi dispositivo con accesso ad internet

Migliorare le collaborazioni commerciali

Flessibilità e scalabilità

Maggiore rapidità nel time to market

Minori investimenti in ambiente IT
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ABOUT COMARCH
Fondata nel 1993, Comarch ha più di 20 anni di esperienza nella progettazione, implementazione e integrazione di soluzioni IT per 
aziende operanti in diversi settori tra cui retail, beni di consumo, bricolage, logistico, manifatturiero, farmaceutico e petrolifero. Le 
soluzioni di Data Exchange & Document Management sono specificatamente progettate per gestire i dati e più nello specifico 
i processi di e-procurement, fatturazione elettronica e AR/AP. Comarch è fornitore di soluzioni end-to-end per il procure-to-pay. 
Inoltre, l’offerta comprende una rete B2B che garantisce una trasmissione dati sicura e affidabile con più di 100 000 imprese 
in tutto il mondo in breve tempo. Comarch coopera con aziende leader come METRO-NOM, Carrefour, Leroy Merlin, BP, BIC, 
Unilever, Rossmann, Valeant, Valeo, e Technicolor. Con migliaia di progetti portati a termine con successo, 16 data center e 30+ 
paesi con 80 uffici, Comarch fornisce il supporto e l’infrastruttura necessaria per gestire grossi quantitativi di dati.

I NOSTRI CLIENTI

115.000
entità collegate da 

650 milioni

16 miliardi
Documenti archiviati da partner 
e da processi interni 

1.000.000
istanze di processo 
iniziate ogni giorno

400.000 
punti vendita attivi 
nell’Online Distribution

450.000
utenti

Utilizzano le nostre soluzioni ogni giorno

45 paesi In tutto il mondo

e-Invoicing 
  conformità legale in

60 + paesi documenti scambiati
nel network nel 2017

10 lingue
e applicazioni multilingue
a disposizione

Service Desk in 

Gartner e

Forrester
Presente nei report

IN NUMERI


