
DIGITALIZZARE PER COMPETERE 
La fatturazione elettronica 
come primo passo verso 
la digitalizzazione

Perché passare alla fatturazione elettronica? 
● É richiesto dal partner, che già trasmette e archivia le fatture in formato elettronico o 

che non accetta fatture cartacee; 

● É imposto dalla normativa (d.lgs 127/2015 sulla fatturazione elettronica B2B in Italia, 

Direttiva Europea 2014/55/EU sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici)

● Nasce da un bisogno aziendale interno di trasparenza, flessibilità, reattività, riduzione 

degli errori 

La fatturazione elettronica:  
● riduce i costi;

● aumenta la flessibilità dei costi;

● ottimizza i processi e il capitale circolante netto. 

50% dei processi di back-office 

saranno gestiti da sistemi automatizzati di RPA 

(Robotic Process Automation) nei prossimi anni

*Billentis report

Molte mansioni del processo di fatturazione saranno 

automatizzate entro il 2035
*Oxford University

* Comarch’s own survey

* Comarch’s own survey

* Comarch’s own survey

* Comarch’s own survey

* Comarch’s own survey

* Comarch’s own survey

Il mondo di oggi è digitale. Tuttavia, secondo i dati raccolti da Comarch a 
livello globale, la maggioranza delle aziende gestisce ancora i flussi di 
fatturazione in formato cartaceo o manualmente. 

Alcuni esempi:  addetti Data Entry, New Account, Procurement, Claim 
Adjusters, Bookkeeping, Accounting, Auditing Clerics, Checkers, Billing and 
Posting Clerks, Surveying and Mapping Technicians, Bill and Account 
Collectors tra gli altri. 

Più della metà delle aziende coinvolte nella ricerca riscontra le maggiori 
difficoltà nel garantire la compliance fiscale o IVA (63%) e l'integrità dei 
contenuti delle fatture (54%).Non rispettare determinati requisiti formali 
potrebbe comportare costi aggiuntivi e il rischio di responsabilità fiscale. 

Un'azienda su 5 ha riportato di avere criticità nel rispetto delle norme di 
archiviazione (22%) e nella protezione di dati sensibili (21%).  In caso di 
violazione della sicurezza, la perdita di dati sensibili (ad esempio, informazioni 
personali sui clienti) comporta multe severe, danni alla reputazione e perdita 
fiducia da parte dei clienti.  

Fatture cartacee o 
via email

Email/PDF inseriti 
manualmente

Per rispettare 
obblighi 

normativi

Per migliorare processi interni

NORMATIVE NAZIONALI 
SPECIFICHE

DIRETTIVA EU 
2014/55/EU SULLA 
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ELETTRONICA 
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RIDUZIONE DEGLI ERRORI 
NELLA FATTURAZIONE

PARTNER CHE NON 
ACCETTANO FATTURE 

CARTACEE

PARTNER UTILIZZA GIÀ 
FATTURAZIONE ELETTRONICA

PERCHÉ

Perché ottimizzare i processi di fatturazione 
con una soluzione che gestisca interamente tutti i flussi1.

      Per soddisfare 
richieste dei 
partner

MIGLIORAMENTO 
DEL CAPITALE 

CIRCOLANTE 
NETTO

AUMENTO DELLA 
FLESSIBILITÀ DEI COSTI

MEDIO UTILIZZO

VANTAGGI 
ECONOMICI 
IMMEDIATI

Quali sono le 
principali difficoltà 

per garantire la 
compliance delle 

fatture?

RIDUZIONE 
DEI COSTI

Come le imprese gestiscono i flussi 
di fatturazione oggi2.

Compliance delle fatture: le maggiori sfide

Compliance 
fiscale/IVA

Integrità dei 
contenutiCompatibilità con 

norme di archiviazioneProtezione dei 
dati sensibili

4.

Come risolvere il problema della compliance delle fatture?

Gestire i processi di fatturazione manualmente si 
traduce in errori più frequenti

5.

Automazione: dove sono le aziende adesso e in che 
direzione vogliono andare7.

La fatturazione elettronica fa la differenza9.

Tutto questo in Comarch e-Invoicing10.

Con la fatturazione elettronica le aziende hanno 
notato miglioramenti in: 

21%

19% 13%

7%5%

22%

8.

6.

Come le imprese gestiranno 
i flussi di fatturazione domani 
- alcune supposizioni

3.

32%

45%

23%
26%

42%

32%

E-invoicing
network

20%

31%

48%

In formato cartaceo - 
inserite manualmente
17%

33%

55%

Electronic Data 
Interchange (EDI)

16%

29%

49%

BASSO UTILIZZO ALTO UTILIZZO

63%

54%
21%

22%

96% cercando 
soluzioni per migliorare la 
compliance

72% ottimizzando 
processi e policy >>> La mancanza 
di automazione dei processi e 
linee guida rigide aumenta il 
rischio di errore.  

70% riducendo i 
processi di fatturazione manuali 
>>> La gestione manuale dei 
processi di fatturazione comporta 
una probabilità maggiore di errore 
umano. 

64% Migliorando la 
qualità dei dati master (ad 
esempio anagrafiche)>>> dati non 
accurati causano un maggiore 
spreco di tempo in errori e 
correzioni

63% investendo in 
tecnologie per l'automazione dei 
processi di fatturazione >>> Una 
automazione insufficiente 
significa meno tempo da dedicare 
a processi business critical 

Eco-
friendly 

1 milione di fatture 
elettroniche=133 
alberi salvati

I motivi più frequenti dei ritardi di pagamento nel B2B

Informazioni errate 
sulle fatture

Asia Pacifico 26% 19%

26% 21%

15% 12%

Sud e Nord 
America

Europa

Fatture inviate alla 
persona sbagliata

Fatturazione elettronica

5-7 minuti/fattura

4,50 euro/fattura

25 minuti/fattura

11,10 euro/fattura6,60 euro risparmiati

fino a 20 minuti 
risparmiati

Gestione manuale

Automazione Ciclo Passivo OCR / Scanning

83%

17%
78%

22%

QUELLO CHE VOGLIONO IMPLEMENTARE NEI PROSSIMI 2 ANNI
QUELLO CHE LE 

AZIENDE 
HANNO OGGI

Autofatturazione Contract Life Cycle 
Management

51%

49%
43%

57%

Fatturazione Elettronica Portale fornitori

36%

64%
52%

48%

Procure-To-Pay

50%

50%

RISPARMIO 
DI TEMPO

RIDUZIONE 
ERRORI

LIQUIDITÀ RELAZIONE 
CON I 

PARTNER

RISPARMIO 
DI COSTI

TRASPARENZA

VANTAGGI 

Dati più 
accurati
Automazione del 
ciclo passivo e attivo

Costi più 
bassi
Risparmio del 
50-60% 

Risultati 
tangibili
Periodo di recupero 
dell'investimento di 
6-18 mesi

Archivio 
digitale
Accesso facile e 
veloce allo storico 
fatture

Meno 
errori 

Correzione di fatture 
elettroniche in 4 
giorni in meno 
rispetto a fatture 
cartacee

Compliance 
legale
Conformità alle 
normative globali e 
nazionali

Dati più 
sicuri
Meno fatture perse o 
violazione di 
informazioni
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▪ ON-BOARDING

▪ VALIDAZIONE
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▪ INTEGRAZIONE
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