Metel MIB2B
Metel Invoice Business to
Business
La fattura B2B con Metel

CICLO ATTIVO

INPUT

• PDF
• FLAT FILE METEL
• EDIFACT METEL
• XML B2B
• PEC destinatario
• Codice Destinatario

CLOUDEDI

• Riceve e Valida/
trasforma in XML B2B
• Restituisce al mittente
XML firmato e ricevute
di ritorno dallo SDI per
la conservazione

SDI

• Genera le ricevute di
ritorno e le mette a
disposizione del
CloudEDI
• Consegna la fattura via
PEC o via Codice
Destinatario

CLIENTE

•Riceve dallo SDI file
XML dal canale
concordato col
mittente

CICLO ATTIVO

INPUT

Il servizio Metel prevede di prendere in carico diversi formati :
- La fattura PDF o altri standard EDI o Private file
- Di solito si parla dell’attuale fincato che viene trasmesso via email ai
clienti, viene fatta un’analisi e verificati tutti gli elementi obbligatori per
il formato B2B. Su tracciati EDI o file privati viene proposto il servizio
BIOM.
- La fattura in formato Flat File Metel
- E’ l’attuale fattura Flat File che viene scambiata sulla piattaforma
CloudEDI. Saranno verificati anche in questo caso che tutti gli elementi
richiesti dal formato B2B siano presenti. Gli utenti che utilizzano questo
formato sono attivabili in brevissimo tempo.
- La fattura EDIFACT Metel
- Idem per la fattura Flat File
- La fattura XML B2B (formato PA)
- Viene generata direttamente dal cliente Metel, il cliente demanda l’invio
allo SDI attraverso la piattaforma CloudEDI.
Il servizio Metel prevede di prendere in carico TUTTE le fatture per TUTTI i
clienti. Questo servizio da EDI diviene un adempimento fiscale a
tutti gli effetti. Il servizio restituirà tutte le ricevute di ritorno dello
SDI che attestano l’accettazione o il rifiuto della fattura. Oltre alle
ricevute il servizio restituisce anche il documento XML della fattura
stessa che deve essere mandato in conservazione sostitutiva a norma
(conservazione DIGITALE). E’ obbligatorio specificare nel file di
INPUT la PEC del cliente o il suo codice destinatario rilasciato da
SDI (sistema di interscambio).

CICLO ATTIVO

CLOUD
EDI

Il servizio prevede di prendere in carico i formati di input precedentemente
descritti e si comporta in due modi distinti :
- XML B2B
- In questo caso il file viene validato sintatticamente e viene inviato allo
SDI.
- Tutti gli altri formati
- Avviene la traduzione in formato XML B2B, validato sintatticamente e
inviato allo SDI.
Una volta inviato allo SDI, il file XML della fattura più tutte le ricevute di ritorno
dello SDI sono gestite da CloudEDI : memorizzate localmente al cliente per poter
essere destinate alla conservazione sostitutiva. Nel caso il cliente sia cliente
Metel anche per la conservazione, il flusso viene gestito direttamente dai servizi
Metel. E’ importante sottolineare che le fatture inoltrate allo SDI e NON
SCARTATE, siano esse corrette o errate, debbono essere conservate con tutte le
ricevute di ritorno poiché le stesse informazioni rimarranno presenti anche su
SDI e possono essere oggetto di controllo. Non è possibile cancellare una
fattura se è già stata presa in carico dal sistema SDI. Per i clienti Metel che
storicamente spediscono le fatture EDI il servizio continuerà a consegnare
direttamente al destinatario il file EDI senza cambiare i termini del servizio
rispetto ad oggi. Questa parte è garantita per mantenere l’operatività dei sistemi
informativi fino a quando i partners lo riterranno opportuno.
Il file XML viene firmato per nome e conto dell’emittente, viene messo a
disposizione dello SDI in formato P7M. Solo a questo punto la fattura è emessa.

CICLO ATTIVO

SDI

Il servizio di Interscambio riceve tutte le fatture e le veicola al destinatario
leggendo dal file XML della fattura la PEC o il Codice Destinatario
presente nel file XML del mittente della fattura.
Senza i dati di destinazione la fattura viene scartata dallo SDI e non
registrata.
Una volta passati i controlli formali lo SDI registra i dati della fattura che
saranno permanenti sul sistema per i controlli dell’AE. Il mittente della
fattura riceverà una ricevuta di ritorno dell’avvenuta consegna del
documento. Eventuali altre ricevute di scarto (esempio numero doppio
fattura) saranno rese disponibili al CloudEDI che le girerà al mittente.
Lo SDI non farà la conservazione sostitutiva a norma per i soggetti
coinvolti.

CICLO ATTIVO

CLIENTE

Il cliente sarà raggiunto direttamente dal sistema SDI via PEC o nel
canale assegnato al Codice Destinatario. Se il cliente è anche un cliente
Metel e attivo per il documento fattura riceverà anche il formato Flat file o
Edifact da CloudEDI.
Nel caso il cliente voglia attivare il servizio Passivo B2B con CloudEdi
dovrà comunicare al mittente della fattura il codice destinatario di Metel :

P43TKPP
o una casella di PEC rilasciata da METEL.
Solo in questo caso sarà Metel a ricevere tutte le fatture per conto del
cliente mettendole a disposizione nella cartella predefinita dal client
CloudEDI.

CICLO PASSIVO

SDI

• Invia via PEC o
CODICE
DESTINATARIO la
fattura e le ricevute
associate

BRIDGE
SDI/
METEL

• Riceve da SDI le
fatture e le ricevute
ed in automatico le
inserisce nel
CloudEDI

CLOUDEDI

• Elabora la fattura
B2B e la mette a
disposizione per la
ricezione

OUTPUT

• La fattura B2B e le
ricevute vengono
messa a
disposizione con la
ricezione da
CloudEdi

CICLO PASSIVO

SDI

Il sistema di interscambio invia le fatture al destinatario sempre nello
stesso formato XML B2B. Nel caso le fatture siano inviate da un utente
CLOUDEDI la fattura in standard Metel è inglobata all’interno dell’XML. Lo
SDI invierà il file in due modi :
- via PEC
- nel canale di comunicazione assegnato al codice Destinatario
specificato nella fattura
Il file ricevuto dallo SDI è già pronto per la conservazione una
volta corredato di tutte le ricevute di ritorno dello SDI e del
numero di protocollo.

CICLO PASSIVO
BRIDGE
SDI/
METEL

Il bridge SDI/METEL svolge una funzione fondamentale per il soggetto che
riceve le fatture : unifica senza interventi manuali il canale di ricezione
delle fatture sul servizio CloudEDI.
In definitiva se il soggetto passivo demanda a Metel la ricezione delle
fatture riceverà su CloudEDI TUTTE le fatture (non solo quelle dei
partner CloudEDI), siano esse provenienti da PEC o dal canale assegnato al
Codice Destinatario.
Il bridge Metel riceverà non solo le fattura ma anche le ricevute previsto dal
sistema SDI.
Per ottenere questa efficienza basterà comunicare ai propri fornitori la
PEC concordata con Metel e/o il Codice Destinatario indicato da
Metel.
Per grandi flussi di documenti è NECESSARIO comunicare il Codice
Destinatario, infatti il canale associato al Codice Destinatario è
strutturato per gestire un numero elevatissimo di documenti
mentre la posta elettronica anche se PEC non è consigliata per
grandi flussi.

CICLO PASSIVO
CLOUD
EDI

Metel CloudEDI raccoglie dal Bridge con lo SDI TUTTE LE FATTURE e
sostanzialmente conterrà due tipi di documenti:
-

Le fatture che hanno incapsulato lo standard Metel

-

Le fatture che non hanno incapsulato lo standard Metel

Per le prime sarà mantenuto il servizio EDI che permetterà al soggetto
ricevente di mantenere in vita tutte le procedure EDI collegate alle proprie
procedure informatiche fino a quando i partners lo riterranno opportuno.
Per le seconde Metel può svolgere un ulteriore servizio di traduzione da
fattura XML B2B a standard Metel in modo da sfruttare fin dove possibile le
procedure in essere per i partners EDI.
Questa funzionalità permetterà di ottenere da un unico canale un
unico formato per tutte le fatture.

CICLO PASSIVO
L’OUTPUT sarà di due tipi :

OUTPUT

-

Lo standard Metel
La fattura XML B2B

Il primo formato continuerà ad alimentare le procedure attuali con
continuità operativa.
Il secondo potrà essere utilizzato per l’importazione nel gestionale
verso i soggetti che sono attrezzati.
Metel metterà a disposizione in locale anche tutte le ricevute di
ritorno per la conservazione sostitutiva a norma. Nel caso la
conservazione sia gestita con Metel si potrà creare il workflow di
elaborazione in funzione delle organizzazioni aziendali.

COSTI
Per i clienti Metel che utilizzano il CLOUDEDI il costo del
servizio MIB2B ATTIVO e PASSIVO è INCLUSO nelle quote
annuali di abbonamento e traffico EDI.
Per tutti gli altri :

(*) Oltre 90.000 documenti viene discussa una tariffa a documento, sono esclusi i costi di conservazione e personalizzazioni
dei tracciati

VALORI AGGIUNTI

-

Metel opera con tutti gli standard EDI worldwide

-

Metel può gestire i formati Peppol ricevuti dal proprio access point

-

Il cliente di Metel unifica con CloudEDI il canale di ricezione delle fatture

-

Per i clienti Metel che già utilizzano il CloudEDI il costo del servizio MIB2B è INCLUSO nelle quote annuali
di abbonamento e traffico EDI.

-

Oltre alla fattura la piattaforma CloudEDI di Metel gestisce tutti i documenti del ciclo dell’ordine :
ordine, conferma, ddt e fattura.

-

La piattaforma CloudEDI è interconnessa con i sistemi EDI VAN

-

La piattaforma Metel è conforme alla raccomandazione EU 94/820 in tema di integrità e tracciabilità dei
documenti commerciali

