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GS1 Italy
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GS1 Italy è l’associazione che riunisce più di 35.000 imprese di beni 
di consumo e rappresenta una delle 112 organizzazioni nazionali 
attive in 150 paesi nel mondo per lo sviluppo e la manutenzione degli 
standard GS1

IDENTIFY
Identificazione
univoca globale

CAPTURE
Acquisizione

automatica dei dati

SHARE
Scambio

di informazioni
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EDI (Electronic Data Exchange)
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• Strumento per l’efficienza dei processi attraverso lo scambio di informazioni e documenti in 
formato elettronico

• I benefici: incremento velocità, riduzione errori e contenziosi, riduzione tempi di consegna, 
diminuzione rotture di stock, velocizzazione pagamenti, tracciabilità del prodotto, maggiori 
opportunità nell’export,…

• Largamente diffuso nel largo consumo
• A copertura del ciclo ordine-consegna-fatturazione-pagamento
• Basato sull’utilizzo di standard internazionali di GS1 (EANCOM) e linee guida nazionali 

per l’interoperabilità (Euritmo)
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EDI nel largo consumo
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Aziende attive: 8.000
Documento N° doc. scambiati N° relazioni EDI
Fattura 22 Mln 26 K
Inventory Report 10 Mln 600
Ordine 10 Mln 15 K
Avviso di spedizione 8 Mln 5 K
Conferma d’ordine 2 Mln 3 K
Variazione d’ordine 150 K 300
Avviso di consegna 100 K 100
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EDI: alcuni elementi peculiari

• Scambio di dati tramite standard internazionali 

• Per ogni interscambio si hanno fino a due intermediari: il provider 
del fornitore e il provider del cliente (interoperabilità)

• Approvazione e validazione nei diversi step dell’interscambio 
eseguiti in pochi minuti 

• I tempi di pagamento sono legati ai tempi di emissione/consegna 
della fattura (art. 62 legge 27/2012 per l’agro-alimentare)

• La Fattura non è solo un documento fiscale ma un tassello 
fondamentale per l’operatività e i processi gestionali
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• La Fattura Elettronica (FE) può essere emessa e ricevuta solo utilizzando il Sistema di
Interscambio (SdI)

• La FE può essere emessa e ricevuta solo nel formato XML PA

• La fattura prodotta e veicolata diversamente “non è emessa”

• La fattura può essere trasmessa da un intermediario accreditato che sarà l’unico
soggetto al quale lo SdI veicolerà le notifiche

• SdI garantisce l’esecuzione dei controlli sulla fattura e relativa consegna del documento al 
destinatario o invio di ricevuta di scarto al mittente entro 5 giorni

La normativa: alcuni punti d’attenzione
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• Assicurare continuità all’EDI per salvaguardare l’efficienza del 
processo amministrativo/contabile e gli investimenti delle imprese 
che oggi lo utilizzano

• Integrare e sincronizzare il flusso EDI con la FE
• Interagire con l’Agenzia delle Entrate (AdE) per approfondire gli 

aspetti interpretativi della norma necessari ad individuare le 
soluzioni tecnico/operative più opportune 

• Supportare le imprese nel comprendere le implicazioni di processo 
e promuovere linee guida comuni applicative per il sistema
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GS1 Italy: obiettivi e strategia
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Gli aspetti interpretativi e i processi

• E’ in fase di ultimazione la verifica di compatibilità tra fattura EDI e FE 
(Gap analysis) per individuare le mancate corrispondenza tra le due 
fatture, ad esempio:

• Sconto solo a livello riga e non a livello fattura
• Non viene gestito il punto di consegna a livello riga (rifatturazione)

• In base ai gap riscontrati, realizzazione linee guida (entro settembre):
- per eseguire una corretta mappatura tra fattura EDI e FE 
- per fornire alle aziende indicazioni sui possibili impatti per individuare 

gli interventi opportuni sui processi amministrativi/contabili
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• Collaborazione con l’Agenzia delle Entrate
• Partecipazione al Forum Italiano della Fatturazione Elettronica
• Coordinamento con Politecnico di Milano e altre associazioni 

(Metel, Ediel, Dafne)
• Analisi tecniche con il Comitato Tecnico EDI di GS1 Italy e i 

provider
• Approfondimenti e confronto sui processi nel gruppo ECR 

amministrativo/fiscale
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Attività


