
 

 

Comunicato stampa 

 

Bruxelles, Belgio, 23 Giugno, 2016 

 
EESPA (European E-invoicing Service Providers Association) e OpenPEPPOL 
collaborano per supportare la rapida adozione della fatturazione elettronica. 

 
La collaborazione mira a sviluppare posizioni comuni sul sostegno della politica pubblica dell'UE 

per la fatturazione elettronica, promuovendo l'interoperabilità e l’introduzione di servizi 
applicativi intuitivi e user friendly. 

 

EESPA (European E-invoicing Service Providers Association) e OpenPEPPOL hanno stipulato un 
protocollo d'intesa per sostenere la rapida adozione della fatturazione elettronica in Europa. 

Entrambe le organizzazioni, insieme ai rispettivi associati, potranno beneficiare di livelli più 
stretti ed estesi di cooperazione, in quanto, creeranno una nuova forza congiunta nel fornire 
competenze sia per il settore pubblico che quello privato nello sviluppo ed accelerazione 
dell'adozione della fatturazione elettronica. 

L’organizzazione EESPA comprende i provider leader in Europa che forniscono fatturazione 
elettronica e soluzioni di automazione della Supply Chain sia livello corporate (aziende di 
qualunque dimensione) che a livello private. 

OpenPEPPOL riunisce un vasto network di autorità del procurement pubblico e provider che 
supportano l'implementazione delle specifiche PEPPOL, con lo scopo di creare una rete 
infrastrutturale europea per supportare l’e-procurement e la fatturazione elettronica. 

Il Presidente di EESPA Esa Tihilä ha dichiarato: "La fatturazione elettronica è facile, veloce, sicura 
e “green”. La fatturazione elettronica migliora il flusso di cassa e, in generale, aiuta a ridurre le 
complicazioni e problemi dell'economia. 

Industrie innovative, imprese e governi stanno guidando il cambiamento di rotta, per questo 
motivo, occorre sostenere e incoraggiare ogni iniziativa per implementare le peculiarità della 
fatturazione elettronica. 

Noi di EESPA siamo lieti di avere l'opportunità di collaborare con i nostri colleghi di OpenPEPPOL 
per sviluppare il mercato della fatturazione elettronica nei settori del B2B e del B2G. 

Sulla base di una stretta collaborazione con tutti gli stakeholders, con il miglioramento 
dell’efficienza e il superamento dei vincoli sull’interoperabilità, si estenderà in maniera 
significativa l'adozione della fatturazione elettronica e dei relativi servizi”. 

Il protocollo di intesa individua una serie di settori in cui le due organizzazioni coopereranno: 

•   Sviluppare posizioni comuni sul sostegno di una politica pubblica dell'UE per la 
fatturazione elettronica attraverso l'agenda del mercato unico digitale, garantendo che la 
regolamentazione e gli standard soddisfino le esigenze del mercato e incoraggino 
facilmente e rapidamente il passaggio alla fatturazione elettronica da parte di tutti i 
soggetti interessati. 

•   Lavorare insieme per garantire che le specifiche PEPPOL vengano ulteriormente 
sviluppate a livelli di funzionalità ancora più elevati e che i rispettivi framework di EESPA 
e PEPPOL permettano alti livelli di interoperabilità e la soddisfazione degli utenti finali. 



•   Partecipare con obiettivi concordati ad iniziative legate all’automatizzazione della Supply 
Chain, tra cui l'attuale progetto della creazione di un modello unico di fattura a livello 
Europeo, essendo perseguito come da indicazioni del Comitato Tecnico CEN 434. 

•   Ricercare modalità tramite le quali le due organizzazioni potrebbero distribuire le loro 
capacità congiunte per servire il mercato B2B. 

 

Il protocollo di intesa è stato siglato all’EESPA General Assembly Meeting nel mese di maggio a 
Tallinn, Estonia. 

Il Segretario Generale di OpenPEPPOL, André Hoddevik ha dichiarato: "L'utilizzo della rete 
eDelivery PEPPOL e PEPPOL BIS (PEPPOL Business Interoperability Specifications) consentono 
un’interoperabilità continuativa tra privati e nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

Essendo la fatturazione elettronica una delle aree di maggiore interesse, tramite EESPA è 
necessaria una più stretta collaborazione con i provider di fatturazione elettronica grazie 
all’estensione della rete PEPPOL e l'ulteriore sviluppo delle rispettive linee guida. Le due 
organizzazioni hanno avviato da tempo una collaborazione e vedo quindi il protocollo di intesa 
come una base importante per una cooperazione continua e utile a sviluppare la nostra 
collaborazione nel tempo ". 

 

Per maggiori informazioni: 

European E-Invoicing Service Providers Association (EESPA):  www.eespa.eu  

Secretary General, Charles Bryant -  charles.bryant@eespa.eu  

openPEPPOL:  www.peppol.eu/  

Secretary General, André Hoddevik – andre.hoddevik@difi.no  

Digital Single Market: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en 

 

A proposito di EESPA: 

EESPA è stata costituita nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro con 
l’obiettivo di essere una risorsa strategica per i suoi membri focalizzandosi in diverse aree del 
settore industria e della Supply Chain.  

EESPA agisce come un organizzazione di categoria a livello europeo per una community grande 
e dinamica di fornitori di servizi di fatturazione elettronica, provenienti da organizzazioni che 
forniscono reti, attività di outsourcing, finanziario, IT e servizi di EDI (Electronic Data 
Interchange). 

Attualmente, con gli oltre 60 membri a pieno titolo e associati, EESPA si concentra su questioni 
di politica pubblica, sulla creazione di un ecosistema interoperabile sostenendo l’adozione diffusa 
della fatturazione elettronica per un beneficio sociale ed economico. 

 

A proposito di OpenPEPPOL: 

L’organizzazione OpenPEPPOL è stata fondata nel 2012 dopo il completamento del progetto 
europeo PEPPOL che ha visto attuarsi le rispettive specifiche in diversi paesi europei risolvendo 
i problemi di interoperabilità per il procurement elettronico. 

L'associazione è responsabile della gestione e manutenzione delle specifiche PEPPOL che 
consentono alle aziende europee di affrontare elettronicamente e in modo semplice con qualsiasi 
acquirente del settore pubblico europeo nei loro processi di approvvigionamento (procurement). 
L'iscrizione è aperta a organizzazioni pubbliche e private interessate nell'adozione di soluzioni 
standardizzate di e-Procurement e la connettività in tutta l'UE. 


