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Overview
Epson Italia SpA, filiale della giapponese Seiko Epson Corpo-
ration, impiega 150 persone e ha sede a Cinisello Balsamo (MI).
Offre una vasta gamma di prodotti per l’acquisizione delle im-
magini e la stampa, destinati ai mercati consumer, business, del-
la fotografia e della grafica; è inoltre uno dei principali fornitori di 
stampanti e terminali POS a valore aggiunto per il mercato della 
vendita al dettaglio, di dispositivi elettronici innovativi, nonché 
di robot per l’automazione industriale.

Problematica
A seguito dell’adesione al consorzio Ediel, Epson ha adottato il 
servizio EDI di filiera, fornito da TESISQUARE, quale provider 
di riferimento del consorzio stesso, per automatizzare in modo 
strutturato l’invio e la ricezione dei dati utili all’esecuzione del 
business.

A fronte della proficua collaborazione e del successo ottenuto 
con il progetto EDI, la Direzione ha ritenuto opportuno prose-
guire il percorso finalizzato alla dematerializzazione completa 
dei documenti relativi al “ciclo ordine-pagamento”.

Epson necessitava dunque di una soluzione in grado di prendere 

in carico formati proprietari, che potessero essere non soltanto 
veicolati in multicanalità al destinatario finale, ma altresì sotto-
posti ad un processo che attribuisse agli stessi valenza fiscale e 
civilistica, rispondendo ai requisiti di legge per la loro conserva-
zione a norma.

Obiettivo
L’obiettivo perseguito era la riorganizzazione dei processi azien-
dali, con la riduzione degli spazi fisici di archiviazione della carta, 
la diminuzione dei costi complessivi di struttura ed il reimpiego 
delle risorse umane ed economiche in attività a maggior valore 
aggiunto.

Per rispondere a tali esigenze, Epson ha scelto di rafforzare la 
collaborazione con TESISQUARE, in modo tale da:

•	 potersi interfacciare con un unico interlocutore, in grado di 
gestire in outsourcing l’intero processo

•	 preservare gli investimenti effettuati in precedenza, atti-
vando progressivamente i moduli di TESI e-Integration, in-
dipendenti, ma integrati tra loro

•	 far gestire dal sistema le attività a basso valore aggiunto,  fo-
calizzando le risorse sulle attività più strettamente legate al 
core business aziendale

 ✔ Adozione graduale e con un basso 
impatto sull’organizzazione

 ✔ Tutela degli investimenti effettuati in 
precedenza

 ✔ Gestione dei formati proprietari

 ✔ Outsourcing completo delle attività, per 
un servizio modulare ma integrato

 ✔ Adeguamento alla normativa senza 
interruzioni di servizio
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Dall’EDI alla Conservazione Elettronica

Soluzione
Partendo dall’ottimizzazione del processo EDI già attivo, l’adozione dei moduli di Conservazione 
Sostitutiva e di Fatturazione Elettronica di TESI e-Integration (il Gateway internazionale per 
i documenti B2b di TESISQUARE) ha consentito ad Epson di raggiungere la completa inte-
grazione di processo e demandare al provider tecnologico gli oneri derivanti dalla gestione dei 
dati dall’ERP, nel rispetto delle normative vigenti. Tutto ciò riducendo al minimo gli investimenti 
informatici legati alle specificità di progetto, soddisfacendo quindi le esigenze delle direzioni 
coinvolte.

Documenti oggetto del servizio
•	 Fatture Attive e Fatture Passive
•	 Libro Giornale
•	 Registro IVA Vendite e Registro IVA Acquisti
•	 Registro dei Corrispettivi

Attività in carico a Epson
La sola attività in carico alla Direzione IT è la trasmissione di tutti i documenti oggetto del servi-
zio in un unico formato proprietario (iDoc), indipendentemente dalla loro tipologia.

Attività in carico a TESISQUARE®
•	 Tutte le attività relative all’EDI
•	 Conversione in formato PDF, secondo il layout Epson
•	 Creazione degli indici di ricerca
•	 Verifica della continuità di numerazione
•	 Alimentazione del sistema di conservazione a norma
•	 Attivazione della fatturazione elettronica cedente
•	 Veicolazione delle fatture ai destinatari finali

Benefici/Vantaggi
•	 Consultazione Web: accesso garantito, sicuro ed istantaneo da qualsiasi postazione
•	 Maggiore controllo sui dati soggetti ad obbligo di conservazione
•	 Delega all’outsourcer di tutti gli obblighi di sicurezza ed oneri
•	 Adeguamento alla normativa senza interruzioni di servizio
•	 Integrazione con i Sistemi ERP Cliente
•	 Possibilità di recuperare i dati pregressi
•	 Riorganizzazione dei processi aziendali
•	 Miglioramento della qualità del sistema e sicurezza garantita da politiche e procedure 

collaudate


