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Il report annuale condotto con I provider europei che offrono servizi di fatturazione elettronica, indica una 

significativa crescita del 27% dei volumi (1.250.000.000 documenti totali) di fatture elettroniche processate 

nel 2015. 

Bruxelles, Belgio, 12 settembre 2016 – 1.252.000.000 fatture elettroniche sono state elaborate e processate nel 

2015 dai membri EESPA (European E-Invoicing Service Providers Association), sulla base di una serie di risultati del 

sondaggio completato a luglio 2016. Questo ha rappresentato una crescita significativa del 27% dei volumi rispetto ai 

dati a consuntivo del 2014 (985 milioni di documenti). 

EESPA ha commissionato questo terzo sondaggio annuale tra i suoi membri per evidenziare il suo continuo impegno nel 

sostenere la rapida crescita del mercato della fatturazione elettronica. L'indagine è stata effettuata tramite terze parti 

sulla base dei volumi delle transazioni effettive, raccolti in via riservata dai singoli membri EESPA per l'anno solare 2015.  

La maggior parte delle fatture elaborate nel 2015 sono state in ambito B2B e B2G (Business-to-Business e Business to 

Government) per un totale di 766 milioni di fatture transate; inoltre, sempre nel 2015, i provider appartenenti ad EESPA 

hanno rilevato un significativo incremento dello sviluppo dei processi di fatturazione elettronica nell’ambito B2C 

(Business- to-Consumer) per un totale di 485 milioni di fatture transate. 

  

 B2B and B2G  2013  2014  2015  Increase  

Direct – Electronic invoices delivered to customers  463.512.001  495.670.263  622.176.197  25,52%  

Indirect – Electronic invoices delivered to other 
service providers destined for their customers  

139.513.992  125.623.446  144.722.343  15,20%  

Total  603.025.993  621.293.709  766.898.540  23,44%  

B2C  

Direct – Electronic invoices delivered to customers  174.493.368  238.589.671  274.238.390  14,94%  

Indirect – Electronic invoices delivered to other 

service providers destined for their customers  

  63.216.762  126.002.783  211.142.429  67,57%  

Total  237.710.130  364.592.454  485.380,819  33,13%  

     

Grand total  840.736.123  985.886.163  1.252.279.359  27,02%  

 Fonte: EESPA 

Ai membri EESPA è stato richiesto di indicare sia il volume, ovvero il numero di fatture, processate per i clienti collegati 

al proprio network, sia i volumi delle fatture processate per i clienti collegati ad altri provider. Ad ogni membro è stato 

chiesto di identificare accuratamente solo le fatture veramente elettroniche, indipendentemente dal processo attraverso 

il quale la fattura è stata generata.  

I dati presenti nella tabella precedentemente esposta, rappresentano l’andamento del mercato B2B e B2G dal 2013 al 

2015 riferiti ai provider aderenti ad EESPA in relazione ai crescenti volumi di fatture elettroniche a scapito dei documenti 

cartacei tradizionali. 
 

La maggioranza dei provider membri di EESPA ha partecipato al sondaggio; la restante parte invece non ha potuto 
partecipare per varie ragioni tra cui questioni di policy aziendale.  La dimensione del campione è quindi influenzata da 

questi fattori così come l'incidenza di provider che diventano membri e quelli che lasciano EESPA. 
Inserendo i dati forniti dai membri non partecipanti il volume complessivo attribuito alla comunità EESPA sarebbe stato 

sensibilmente più elevato. 
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Ci troviamo in un momento di transizione dal cartaceo alla fatturazione elettronica da parte delle amministrazioni 

pubbliche dell'UE, sulla base delle disposizioni della direttiva 2014/55 / UE, pertanto il futuro porterà sicuramente ad un 

aumento dei volumi in base alla massa critica che è già evidente da questi ultimi dati forniti. 

I provider membri di EESPA stanno dando un contributo molto significativo per l'adozione della fatturazione elettronica 

in tutta Europa e nel mondo. Le reti di comunicazione dei provider e i servizi offerti da essi a clienti e fornitori, 

contribuiscono alla notevole crescita dei volumi totali di fatturazione elettronica. Queste interconnessioni, sono sempre 

più preferite dai clienti e fornitori rispetto a una “connessione diretta” tra le parti che ormai risulterebbero sempre più 

complicate e senza vantaggi ulteriori. 

Il Presidente di EESPA Esa Tihilä commenta: "Incoraggiamo tutti i nostri membri a partecipare a questa indagine 

annuale, al fine di seguire le tendenze della fatturazione elettronica e per dare un prezioso punto di vista tecnico su 

come sta crescendo l'adozione della stessa anno per anno. I membri EESPA sono impegnati a sostenere il sempre 

crescente numero di aderenti sia nel settore pubblico che in quello privato, nella realizzazione del significativo guadagno 

di efficienza e risparmio sui costi attraverso l’adozione della fatturazione elettronica. La numerosità dei membri EESPA 

che ha partecipato al sondaggio dimostra che la comunità di provider che forniscono servizi di fatturazione elettronica 

continua a crescere e a dare un forte contributo alla crescita complessiva e allo sviluppo della rete". 

EESPA è stata costituita nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro. Agisce come un’associazione 

di categoria a livello europeo per una grande e dinamica comunità di provider che forniscono servizi di fatturazione 

elettronica, provenienti da ambiti che forniscono reti, outsourcing, servizi finanziari, IT e servizi di EDI (Electronic Data 

Interchange). Essa si concentra sulle policy pubbliche e sulle questioni di conformità, la creazione di un ecosistema 

interoperabile sostenendo la diffusa adozione della fatturazione elettronica tra le parti, il tutto a beneficio della efficienza 

economica e della crescita in generale. 
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