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1. Situazione attuale 

Fredag SA punta maggiormente sulla sostenibilità. Perciò tutte le fatture fornitori saranno gestite in forma elettronica, 
elaborate a livello centrale e lette da un centro di scansione (Scanning Center). 
 
 
1.1. Canali di fatturazione 

Il servizio E-Invoicing ci permette di ridurre non soltanto i costi di stampa, carta, buste, spedizione e processi, bensì 
anche di fare insieme un gesto di solidarietà nei confronti dell’ambiente.  
 
Queste le possibilità a vostra disposizione: 
 
 
1.1.1. Fatture  via EDI 

Preghiamo tutti i fornitori di emettere la totalità delle loro fatture tramite EDI. Si tratta di una soluzione semplice e 
affidabile per la trasmissione dati elettronica in sicurezza a livello interaziendale, vantaggiosa in particolare in 
presenza di ingenti volumi di fatturazione.  

 
Per questo dovete però soddisfare tutti i requisiti di sistema per l’emissione di fatture sotto forma di record di dati 
elettronici. Formati supportati: UN/EDIFACT D01B, XML-IDOC o XML ETS. Occorre inoltre disporre di un interfaccia di 
comunicazione verso la piattaforma commerciale Conextrade oppure per il tramite di un provider Interconnect; in 
alternativa è possibile inoltrare le fatture tramite un modulo online sul portale Conextrade. 

 
Il nostro help desk vi aiuterà volentieri: supportdesk@orior.ch.  
 
 
1.1.2.  Fatture in formato PDF via e-mail a Conextrade 

Se non avete ancora la possibilità di automatizzare il sistema di fatturazione tramite EDI, dal 26 giugno 2017 potete 
inviare le fatture in formato PDF con una risoluzione minima di 300 dpi a orior@scan.conextrade.com. 
 
Per iniziare registratevi per favore gratuitamente sulla piattaforma per l’invio di fatture in formato PDF (piattaforma 
commerciale www.conextrade.com) 

 
La registrazione con Orior Management AG, Dufourstrasse 101, 808 Zürich! 
 
 
1.1.3. Fatture cartacee 

Solo in casi eccezionali esiste la possibilità di inviare fatture in formato cartaceo. Per favore, allo scopo utilizzate il 
seguente nuovo indirizzo di fatturazione:  
 

Fredag AG 
Postfach 555 
CH-8901 Urdorf 

 
 
 

 
Vogliate conformarvi ai dati di riferimento obbligatori indicati a tergo ! 

 

 
 
 

http://www.orior.ch/
mailto:supportdesk@orior.ch
mailto:orior@scan.conextrade.com
http://www.conextrade.com/


 

Requisiti fatture  
fornitori 

  
 

Version 2.0 
E-Invoicing 

Datum: Seite: 

13.10.2017 2 von 2 

 

Fredag AG, Oberfeld 7, CH-6037 Root 
Tel. +41 41 455 57 00, Fax +41 41 455 57 99 

IBAN: CH59 0483 5014 6803 2100 0, MWST-Nr. CHE-116.274.182 MWST 
www.fredag.ch, GLN Nr. 7610745001021 

Ein Unternehmen der ORIOR Gruppe, www.orior.ch 

2. Dati di riferimento obbligatori sulle fatture 

 
Dati di riferimento obbligatori sulle fatture 
Per poter elaborare nel minor tempo possibile le vostre fatture, da subito sull’intestazione o a pié di pagina devono 
figurare le seguenti informazioni: 
 
Numero d’ordine Fredag (8 cifre) Esempio:  n° d’ordine 45015381 
              oppure 
Numero di riferimento Fredag (5 cifre / 6 cifre e/o 5 cifre), vi viene comunicato all’ordinazione 
 Esempio: n° di riferimento 12345/311309 
 Esempio: n° di riferimento 12345/311309/60159 
 
Una fattura deve riportare obbligatoriamente il numero d’ordine o il numero di riferimento specificato sopra. Le 
fatture cumulative non vengono evase. 
 
Vanno inoltre indicati i dati IVA e le informazioni di prassi: 

 il nome e l’indirizzo completo della vostra azienda 

 il nome dell’azienda e l’indirizzo completo del destinatario della fattura  

 il vostro numero IVA/IDI 

 la data di fatturazione 

 la data di fornitura / di prestazione se diverge dalla data di fatturazione 

 il numero di fatturazione, se esistente 

 la valuta 

 l’importo della fattura, netto e lordo (IVA escl.) 

 informazioni sul tipo, la natura e il volume della merce o della prestazione fornita 

 i dati IVA (per le aziende assoggettate all’IVA) 

 gli accrediti sono equiparati nella forma e nel contenuto alle fatture e devono essere contraddistinti come 
tali. 

 
Sulla fattura devono figurare tutti i dati di riferimento. A partire dal 26 giugno 2017, le fatture incomplete saranno 
rispedite al vostro indirizzo e-mail e dovranno essere corrette. 
 
Fino a quella data, potete farci pervenire le vostre fatture come finora. 
 
Se avete domande e necessitate di altre informazioni, potete contattarci all’indirizzo e-mail accounting@fredag.ch 
 
 
Grazie della vostra collaborazione! 
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