
Le 6 lamentele tipiche dei 
fornitori nei confronti della 
fatturazione elettronica
e come affrontarle.

CONSIGLI DELL'ESPERTO PER LA 
CONTABILITA' FORNITORI



C’è un problema:  
i tuoi fornitori 
trasmettono le 
fatture via Sistema 
di Interscambio, ma 
per comunicare con 
te utilizzano ancora 
telefono e mail.
Per valorizzare la trasformazione digitale 
della fatturazione elettronica devi riuscire a 
trasformare l’intera comunicazione con i tuoi 
fornitori. Con tutti i tuoi fornitori.

Se ti occupi di contabilità fornitori e 
desideri comprendere meglio quali 
siano i principali timori dei tuoi 
fornitori, questo è il libro che fa per te. 

Occupandoti di 
contabilità fornitori, 
apprezzerai la soluzione 
per la fatturazione 
elettronica che utilizzi. 
La fatturazione elettronica è rivoluzionaria: ti aiuta a 
eliminare i documenti cartacei e ad automatizzare i 
pagamenti in modo da evitare errori dovuti 
all'inserimento manuale, a svolgere più velocemente il 
tuo lavoro e mantenere la compliance normativa in 
tutto il mondo.



Consiglio 
dell'esperto:
Indubbiamente puoi usare la 
tua influenza in quanto azienda 
acquirente per spingere i 
tuoi fornitori ad adottare la 
tua soluzione per la gestione 
di ordini, fatture, pagamenti 
e molto altro, ma rischi di 
intaccare preziosi rapporti 
di collaborazione. I problemi 
di approvvigionamento sono 
ovunque. Hai bisogno dei tuoi 
fornitori, e in alcuni casi, molto 
più di quanto loro abbiano 
bisogno di te. Fai in modo che 
siano contenti e nel tuo network.

Il tuo sistema funziona, tuttavia i 
tuoi fornitori continuano a non 
utilizzarlo. Che succede? 
Tradizionalmente, i sistemi per la 
contabilità fornitori vengono 
creati a vantaggio dell'impresa 
acquirente, non dei fornitori. 
Non c'è quindi da meravigliarsi 
se i fornitori sono restii ad 
adottare un nuovo sistema per  
la fatturazione elettronica 
quando tutto il valore aggiunto  
è sbilanciato da una parte e il 
costo è sul lato opposto.

Fatturazione 
elettronica? Perché è 
importante per me?



Consiglio 
dell'esperto:
Conoscere le difficoltà tecniche 
dei propri fornitori prima di 
scegliere una soluzione per 
facilitare il dialogo con i tuoi 
fornitori. È fondamentale che 
ci sia una integrazione plug-
and-play per le ERP comuni e 
la normalizzazione dei formati. 
Se già disponi di una soluzione, 
collabora con chi te la fornisce 
al fine di riuscire a soddisfare 
al meglio le esigenze dei tuoi 
fornitori. Oppure prendi in 
considerazione Tradeshift Pay, 
che in maniera semplice e  
intuitiva ti permette di gestire 
digitalmente le relazioni con i  
 tuoi  fornitori.

Hai dedicato un sacco di tempo 
all'implementazione di un sistema 
di gestione della relazione con i 
tuoi fornitori, ma loro non lo 
accettano. Per il fornitore, gli 
incentivi potrebbero non essere 
convenienti alla luce del costo, 
visto che molte piccole e medie 
imprese (PMI) non hanno le 
capacità di svolgere il lavoro 
preliminare affinché ci sia piena 
interoperabilità e collaborazione.

“Non farmi lavorare  
con il tuo sistema.”



Consiglio 
dell'esperto:
Assicurarsi che tutta 
l'organizzazione del fornitore 
sia coinvolta, non soltanto il 
team finanziario. Se un account 
manager pensa che perderà un 
affare per la mancata integrazione/
il mancato onboarding del cliente, 
si assumerà una maggiore 
responsabilità nei confronti dell' 
intero progetto.

Il tuo progetto di automazione 
della contabilità fornitori 
è importante per te, ma 
ricorda:stai chiedendo ai tuoi 
fornitori di impegnarsi in un 
progetto che potrebbe essere 
qualcosa di completamente 
nuovo per loro. Hanno avviato 
il tuo progetto di automazione 
contabilità fornitori? Lo 
hanno approvato? Hanno 
in programma di mettere a 
disposizione del personale per 
svolgere il lavoro preliminare? 
No. È qualcosa che è venuto da 
te, un attore esterno.

“Non sono la persona 
adatta ad aiutarti”.



Consiglio 
dell'esperto:
Aiutare chi si occupa dei 
crediti verso clienti a capire la 
posta in gioco per la propria 
organizzazione nell'accezione 
più ampia e farli diventare degli 
eroi agli occhi dei loro colleghi 
degli uffici Marketing e Vendite. 
Quel lavoro extra può essere 
del tempo ben speso, che si 
traduce in relazioni migliori, 
più strette, con i clienti. Il che è 
particolarmente vero se si entra 
in un network che accoglie la 
maggior parte dei tuoi clienti e  
dei loro processi. Adoperati 
per avere risorse e formazione 
tecnica sempre disponibili 
affinché si sentano supportati 
mentre familiarizzano con il tuo 
sistema.

Hai poco tempo e ancor meno 
risorse: il fine del tuo nuovo 
sistema di gestione delle fatture 
passive è proprio questo, darti 
più tempo. Ma lo stesso vale per 
i tuoi fornitori. Impiegare del 
tempo per integrarsi ad un 
nuovo sistema di fatturazione 
dei clienti, ognuno dei quali 
abbastanza diverso dall'altro  
da richiedere un lavoro extra, 
potrebbe risultare oneroso. E 
non provare nemmeno a dire 
loro: “Far parte di un network ti 
esporrà a un incremento 
dell'attività.” Stai parlando a chi 
si occupa di crediti verso clienti, 
non al Direttore Vendite. A loro 
non importa. 

“Non sei il mio 
unico cliente.”



Consiglio 
dell'esperto:
Una buona attività di marketing 
è indispensabile per coinvolgere 
i tuoi fornitori. Se non trasmetti 
i messaggi giusti ai giusti 
interlocutori, finirai nel puro e 
semplice immobilismo. Lavorare 
in sinergia con il tuo fornitore 
di soluzioni per la fatturazione 
elettronica deve essere una  
priorità al fine di sfruttare le 
tecniche di marketing per portare  
a bordo il maggior numero dei  
tuoi fornitori.

Ti chiedi perché questo deve 
essere un tuo problema: sei 
indaffarato e non intendi sprecare 
tempo nel fornire informazioni 
ridondanti a ogni fornitore che ti 
contatta. Ma quando manca la 
comunicazione e la formazione, 
tutto si rallenta e i pagamenti 
tardano ad arrivare. Ne consegue 
che tutto il tempo che pensavi di 
risparmiare grazie alla 
fatturazione elettronica (accesso a 
pagamenti anticipati, maggiore 
efficienza, più opportunità 
commerciali e migliori dati di 
reportistica) in realtà è tempo 
perso perché non è stato 
destinato ai tuoi fornitori.

“Ho bisogno di 
altre informazioni.”



Consiglio 
dell'esperto:
I tuoi fornitori sono diversi 
tra loro e proprio per questo 
unici: aiutali a capire che 
entrare a far parte di una 
soluzione per la fatturazione 
elettronica può essere per 
loro una mossa vincente. 
Riusciranno a conservare 
le informazioni necessarie 
per la propria azienda, a 
collaborare velocemente con 
i loro acquirenti e a creare e 
gestire fatture in molto meno 
tempo e saranno pagati più 
rapidamente.

Spesso si tende a dimenticare  
che molti dei nostri fornitori sono 
più grandi di noi, o posseggono  
marchi o componenti essenziali 
per la nostra attività.
All'improvviso, il tuo processo 
procure-to-pay che tutti devono 
seguire è effettivamente il 
processo order-to-cash di 
qualcun'altro che è necessario  
che tu segua.

“Non sono il tuo 
fornitore medio.”



In che modo 
Tradeshift può 
essere utile 
Tradeshift è un'azienda dedicata a chi svolge 
un'attività commerciale. Con Tradeshift Pay, 
puoi gestire fatture, capitale circolante netto, 
pagamenti e tutto ciò che c'è in mezzo. Il tutto, 
in un unico luogo.

Per maggiori informazioni, contatta Luca 
Piccione l.piccione@tradeshift.com

Desideri ricevere altri consigli dell'esperto 
sulla contabilità fornitori? Iscriviti al blog 
di Tradeshift per ricevere aggiornamenti 
periodici sulle tendenze e sulle best 
practice in fatto di contabilità fornitori. 

Per chi si occupa di 
contabilità fornitori, 
queste sei lamentele 
dei fornitori possono 
essere frustranti, ma 
vale la pena cercare 
una soluzione vincente 
per entrambe le parti.



Per maggiori informazioni contattaci 
al +39 338 1847234 oppure invia una 
e-mail a l.piccione@tradeshift.com


