
Scheda tecnica

Informatica Cloud B2B Gateway 
Concentrarsi sul business e affidarsi alla gestione 
back-end della messaggistica EDI con i partner 
commerciali grazie a Cloud B2B Gateway.
Informatica B2B Gateway for Electronic Data Interchange (EDI) è una piattaforma Software-as-a-
service (SaaS) che consente di gestire il workflow order-to-cash all'interno dell'organizzazione. 
Utilizzando Informatica Cloud Mapping, è possibile configurare rapidamente i partner 
commerciali, definire in modo semplice i protocolli di comunicazione, monitorare e gestire  
lo scambio di messaggi EDI ed elaborare facilmente i messaggi EDI per i sistemi back-end.

I wizard consentono di velocizzare le configurazioni e l'on-boarding  
dei partner commerciali 
Informatica B2B Gateway 
for EDI consente di eseguire 
in modo semplice e rapido 
l'on-boarding dei partner 
commerciali. In soli tre 
passaggi, è possibile 
configurare un partner,  
definire un metodo di 
comunicazione e assegnare  
i messaggi EDI rilevanti che  
si desidera scambiare con  
il partner. Una volta eseguito  
l'on-boarding del partner,  
è possibile scambiare  
i messaggi di testo e farli passare in produzione premendo semplicemente un pulsante.

Mappatura dei messaggi EDI grazie a processi di mapping predefiniti  
e una logica aziendale personalizzata
Informatica ha alle spalle oltre 10 anni di esperienza nello sviluppo, nel testing e nel 
mantenimento di standard normativi grazie a B2B Gateway for EDI. Il processo completo 
order-to-cash include mappature predefinite e preconfigurate out-of-the-box per i messaggi EDI.  
Le mappature predefinite consentono di semplificare e velocizzare la gestione dei messaggi 

e le conferme di ricezione EDI. È possibile 
utilizzare Informatica Cloud Services per 
aggiungere al proprio sistema back-end una 
logica aziendale distinta per l'elaborazione 
dei messaggi EDI o per estrarre messaggi dal 
sistema back-end. 

Vantaggi
• Applicazione di un approccio 

moderno a uno standard 
tradizionale grazie a processi 
di mapping predefiniti  
e preconfigurati. 

• Esecuzione rapida  
e facile dell'on-boarding  
di partner commerciali  
grazie all'interfaccia 
predefinita del wizard. 

• Configurazione 
dell'infrastruttura  
e monitoraggio della 
sicurezza grazie  
a Informatica Cloud e focus 
sulla customer relationship. 

La potenza delle funzionalità di integrazione 
di Informatica consente di progettare solidi 
processi di mapping e una logica di business 
personalizzata in Cloud B2B Gateway.

Facile abilitazione, testing e spostamento dei messaggi EDI 
con i partner commerciali direttamente in produzione grazie 
a Cloud B2B Gateway. 
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Monitoraggio e gestione degli scambi EDI
Informatica Cloud B2B Gateway for EDI include un sistema di monitoraggio che offre una 
visione d'insieme dei principali dati, errori o altri eventi. Il rilevamento e il monitoraggio 
end-to-end intuitivi e completi forniscono la visibilità dei messaggi e delle conferme di 
ricezione EDI scambiati con i partner e consentono di esaminare nel dettaglio la gestione 
completa e la segnalazione dell'errore in caso di necessità.

Informatica B2B Gateway for EDI è eseguibile sulla piattaforma di integrazione all'avanguardia 
di Informatica Cloud. Di conseguenza, è possibile usufruire della sicurezza, dell'affidabilità 
e del supporto offerti per concentrarsi sull'eccellenza operativa anziché investire in ulteriori 
infrastrutture, nel livello di sicurezza, nell'affidabilità e nelle infrastrutture di backup. 

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni B2B di Informatica o per una dimostrazione delle 
nostre capacità, contattaci.

Informazioni  
su Informatica
Informatica è focalizzata sui  
dati al 100% perché il mondo  
è fatto dai dati. Le organizzazioni 
necessitano di soluzioni di 
business incentrate sui dati negli 
ambiti Cloud, Big Data, real-
time e streaming.  Informatica 
è il fornitore n. 1 al mondo di 
soluzioni di gestione dei dati, 
nel Cloud, on-premise o in un 
ambiente ibrido. Oltre 7.000 
organizzazioni in tutto il mondo 
si affidano a Informatica per 
ottenere soluzioni basate sui dati 
che alimentino il loro business.  

Informatica Cloud B2B Gateway fornisce una rappresentazione visiva di facile comprensione 
della messaggistica e dello stato degli eventi e delle attività aggregate dei partner commerciali.

https://now.informatica.com/cloud-contactus.html

