Cosa dicono i nostri clienti
“La soluzione EDI adottata con ArcelorMittal ci ha
consentito di automatizzare completamente il nostro
processo di fatturazione.”
C. D. Wälzholz KG
“Con le fatture in PDF adesso abbiamo un processo
completamente dematerializzato e riceviamo le fatture
più velocemente.”
Hörmann KG Freisen

“La soluzione Bizmail ci offre una panoramica completa
delle nostre fatture. Per noi, inoltre, è importante che
funga da archivio ai fini legali.”
FB Trading s.r.o.
“Con le nostre soluzioni di fatturazione elettronica,
riduciamo i costi amministrativi, gli errori e i tempi di
elaborazione.”
DAF Trucks N.V.

Pronti al passaggio?

ArcelorMittal Europe – Flat Products

Grazie all’esperienza maturata con centinaia di clienti già
connessi, possiamo assistervi nel vostro viaggio digitale.

Analisi della situazione
attuale
Possiamo consigliarvi la migliore soluzione tecnica
in base alle vostre esigenze di business e alla vostra
configurazione IT

Supporto nella fase di
implementazione
I nostri esperti definiranno una roadmap e il piano di
sviluppo del progetto con voi. Le fasi di configurazione e
test verranno eseguite in collaborazione.

Our digital solutions
Le nostre soluzioni digitali:
la fatturazione elettronica.
“La trasformazione digitale è un fattore chiave
per lo sviluppo di ArcelorMittal Europe. La
dematerializzazione del processo di fatturazione
offre vantaggi chiari e concreti sia per l’emittente
che per il destinatario della fattura. Invitiamo i
nostri clienti a intraprendere con noi questo viaggio
digitale verso un mondo più semplice e verde.”
Juan Marin

Contattateci
> Il responsabile per la fatturazione elettronica
Lieven Callebaut
T +32 9 342 24 89
M +32 479 36 86 66
einvoicing.bps@arcelormittal.com
> Il nostro e-business team
ebusiness.support@arcelormittal.com
> Oppure il vostro contatto ArcelorMittal

ArcelorMittal Europe – Flat Products
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
flateurope.technical.assistance@arcelormittal.com
industry.arcelormittal.com/digitalisation

Head of ArcelorMittal Europe
Receivables Management

Quali sono i vantaggi per il
cliente?

3 soluzioni tecniche

Per fatturazione elettronica si intende la
trasmissione di fatture e dei relativi documenti
tramite i mezzi di comunicazione elettronica.
processo completamente automatizzato
✔ Un
Il nostro servizio di fatturazione elettronica
vi offre la possibilità di adottare un sistema
completamente automatizzato

Servizio
Sistema Service
Provider
ERP

Edifact
XML
VDA
4938
...

EDI completo

del 90% delle spese amministrative
✔ Riduzione
Con la fatturazione elettronica potrete
risparmiare fino a 10€ per ogni fattura

rischi di errore
✔ Meno
Il processo di gestione delle fatture clienti non

Bizmail

richiederà più interventi manuali

✔ Dematerializzazione
Elaborando le fatture elettronicamente

contribuirete alla riduzione del consumo di
carbonio.

✔

ArcelorMittal offre questo servizio
gratuitamente
Indipendentemente dalla soluzione scelta, la
ricezione di fatture elettroniche da parte di
ArcelorMittal è del tutto gratuita

Fatture PDF

EDI completo

Edifact
XML
VDA
4938
...

Questo servizio rientra in un processo più ampio
di digitalizzazione avviato da ArcelorMittal, che
interessa ambiti quali la qualità, il tracking di ordini e
consegne e la sincronizzazione con il Customer Service,
oltre ad essere la base per le prossime iniziative di
ottimizzazione della nostra supply chain comune.

Bizmail

Potrete guadagnare in efficienza e rapidità sin da
oggi, mentre preparate la vostra digitalizzazione
futura. Perché aspettare?

Fatture PDF

Cliente

• Consente un’integrazione automatizzata completa
• Richiede la connessione con un provider terzo, Basware
• La mappatura verrà eseguita da Basware in funzione del vostro formato di fattura preferito
• È necessario sottoscrivere un contratto di fatturazione elettronica
• È la soluzione consigliata in caso di volumi di fatture elevati
• Riceverete una e-mail con un link alla fattura sul portale Basware
• Non è necessario sottoscrivere nessun contratto formale; basterà accettare le
condizioni del contratto on line
• Fatture disponibili sia in formato PDF che XML, che consentono l’integrazione dei dati
• Il portale Basware funge da archivio ai fini legali
• Riceverete una e-mail con allegata la fattura originale in PDF, eliminando la necessità del
cartaceo
• È necessario sottoscrivere un contratto di fatturazione elettronica semplificato

