
Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutte le transazioni business-to-business 
(B2B) in Italia. Questo vale per tutte le transazioni effettuate tra società residenti o stabilite in Italia. Anche le 
multinazionali che usano un numero di partita IVA italiano devono conformarsi alle nuove regole. La mancata 
conformità comporterà sanzioni finanziarie per la tua attività. Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica  
sarà obbligatoria per tutte le transazioni business-to-business (B2B) in Italia. Questo vale per tutte le transazioni 
effettuate tra società residenti o stabilite in Italia. Anche le multinazionali che usano un numero di partita IVA 
italiano devono conformarsi alle nuove regole. La mancata conformità comporterà sanzioni finanziarie per la  
tua attività.

Tradeshift® Pay è una piattaforma di fatturazione elettronica end-to-end leader del mercato che garantisce  
la massima conformità e ti prepara a questa nuova sfida. L'integrazione della piattaforma di Tradeshift® Pay 
nella tua infrastruttura tecnologica esistente è molto semplice. l nostri processi e la nostra tecnologia consentono  
di connettere clienti e fornitori più velocemente di chiunque altro nel settore e, per questo motivo, sei già  
pronto per ottenere un immediato vantaggio, amministrativo e commerciale, anche prima della partenza 
dell'obbligo normativo. 

Fatturazione elettronica in Italia: 
Tradeshift è al tuo fianco



Conformità 
Dal 1° gennaio 2019 le aziende con sede in Italia saranno tenute a emettere fatture elettroniche attraverso la 
piattaforma Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML FatturaPA. La piattaforma Tradeshift® Pay in modo 
rapido e semplice consente alle aziende di:

Diventa un leader in contabilità fornitori
Il passaggio alla fatturazione elettronica non deve avvenire solamente ai fini del rispetto della normativa. Esso 
rappresenta un'ottima opportunità per digitalizzare l'intero processo procure-to-pay della tua azienda. In questo 
modo potrai aumentare la visibilità nella supply chain, semplificare i processi di amministrazione, ridurre i costi e 
facilitare le esportazioni. Inoltre, il team responsabile della contabilità fornitori rappresenterà una carta vincente nel 
conseguimento dei risultati economici finali.

Con Tradeshift® Pay ottieni molto di più della conformità. Tradeshift Pay è l'unica piattaforma flessibile che snellisce  
e semplifica i processi di pagamento dei fornitori, rendendo più agile la tua azienda e aiutandoti a rispondere 
rapidamente al mercato in continua evoluzione. 

Con Tradeshift® Pay compi un ulteriore passo avanti nel processo di automazione della contabilità fornitori. 
Valorizza il finanziamento della supply chain per riprendere il controllo del tuo capitale circolante e incrementane il 
rendimento tramite soluzioni di dynamic discounting.  

La piattaforma flessibile di Tradeshift® Pay fa sì che la soluzione si evolva in linea con la tua attività. Puoi creare le 
tue app sulla piattaforma, integrarti con i sistemi preesistenti o scegliere tra centinaia di app che possono supportare 
al meglio il tuo business. Con Tradeshift® Pay la crescita della tua attività ha un potenziale illimitato. 

INFORMAZIONI SU TRADESHIFT

Tradeshift guida l'innovazione della supply chain per l'economia digitale. In qualità di leader nelle soluzioni per 
mercati e pagamenti, la società aiuta i clienti e i fornitori a digitalizzare tutte le transazioni commerciali, a 
collaborare in ogni processo e a connettersi con qualsiasi app della supply chain. Più di 1,5 milioni di aziende in 190 
Paesi si affidano a Tradeshift per elaborare transazioni per un valore di oltre mezzo trilione di dollari, rendendola la 
più grande rete di business globale per l'acquisto e la vendita. Scopri il commercio per tutti su tradeshift.com

Creare, ricevere e inviare 
fatture nel formato FatturaPA

Connettersi al Sistema  
di Interscambio

Essere al 100% conformi  
alla nuova legislazione

Tradeshift opera su una rete globale. Può essere introdotto in tutte 
le filiali e utilizzato con i tuoi fornitori in Italia e in tutto il mondo.

refund

Inizia il tuo viaggio 

Contatta Luca Piccione (l.piccione@tradeshift.com) per 
ottenere maggiori informazioni su Tradeshift e inizia il 
tuo viaggio nelle opportunità offerte dal mondo della 
fatturazione elettronica.  

Scelto dalle società leader a livello mondiale

Molte delle più grandi aziende del mondo, tra cui 
Kühne + Nagel, DHL e Unilever, stanno già 
collaborando con Tradeshift per conformarsi alla 
nuova legislazione e per digitalizzare il processo 
procure-to-pay.
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