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Intesa e Pagero annunciano una partnership per migliorare
l’interoperabilità della fatturazione elettronica
L’obiettivo dell’accordo è supportare il business internazionale delle aziende, in modo sempre più
semplice, interconnesso, compliant e digitale
Torino, 22 settembre 2021 - Intesa Spa, società del Gruppo IBM che da oltre 30 anni supporta le aziende nella
digitalizzazione dei processi, e Pagero, leader nella conformità dei documenti digitali, annunciano una nuova
partnership strategica per agevolare i clienti nel loro business internazionale. L’accordo consentirà a Intesa di
supportare i propri clienti nelle operations internazionali, assicurando la conformità dei documenti ovunque
vogliano portare il loro business.
Intesa e Pagero insieme faciliteranno lo scambio internazionale di fatture elettroniche e i processi di
onboarding dei clienti. Grazie alla partnership, Intesa riceverà le fatture elettroniche dai propri clienti e potrà
trasferirle a Pagero, che si occuperà di convertire i documenti digitali nel formato più adeguato
all’infrastruttura digitale di ogni Paese.
Questa soluzione andrà a completare il servizio di fatturazione elettronica offerto da Intesa a tutte le realtà
aziendali, che potranno così scambiare le fatture digitali con i loro partner internazionali in modo semplice e
veloce. Pagero inoltre supporterà Intesa nelle procedure di onboarding dei clienti internazionali e dei partner
commerciali nei progetti EDI, a beneficio dell’interoperabilità mondiale delle soluzioni Intesa.
«Grazie alla partnership potremo offrire un servizio di fatturazione elettronica ancora più completo» afferma
Pietro Lanza, Presidente di Intesa. «La collaborazione con Pagero ci permetterà infatti di accompagnare i nostri
clienti nella trasformazione digitale anche a livello internazionale».
Commenta Federico Campomori, Country Manager Italia per Pagero: «È un piacere per noi annunciare questo
accordo. Insieme daremo la possibilità ai nostri clienti di adeguarsi agli standard di conformità internazionali
con una soluzione end-to-end di e-procurement e fatturazione elettronica».
«Crediamo fermamente che questa partnership con Intesa aiuterà le aziende a digitalizzare e ottimizzare i loro
processi di Purchase-to-Pay e Order-to-Cash a livello globale» sintetizza invece Ana Cerbilla, South Europe
Regional Manager di Pagero.
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Intesa, azienda del Gruppo IBM, è uno dei principali player
della trasformazione digitale; da oltre trent’anni
accompagna le aziende in tutti i principali mercati nel loro
percorso di digitalizzazione, mettendo a disposizione una
piattaforma ‘open’ di servizi digitali e consulenza. I servizi
e le soluzioni SaaS offerti da Intesa sono personalizzati per
settore di industria, in una logica di digitalizzazione
completa dei dati e dei processi di business: soluzioni di
accesso e identificazione digitale, gestione documentale e
scambio dati, servizi di Collaboration e Automation,
analisi, certificazione e conservazione a norma di dati e
documenti. La piattaforma di Intesa integra tecnologie
innovative come l’Intelligenza Artificiale, l’IoT e la
blockchain. I Competence Center di Intesa, grazie a
Service Design, DevOps e Design Thinking, permettono di
sviluppare con aziende partner importanti innovativi
progetti di trasformazione digitale.
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Pagero fornisce uno Smart Business Network che
connette acquirenti e venditori per lo scambio
automatizzato, conforme e sicuro di ordini, fatture,
pagamenti e altra documentazione di business. Con un
network aperto e un’ampia gamma di applicazioni a
valore aggiunto, Pagero supporta lo snellimento dei
processi order-to-cash e purchase-to-pay, svelando il vero
potenziale di un business data management accurato e
affidabile. Senza limiti di location, industry, dimensione o
sistema.

