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La piattaforma
B2B di Engineering
che garantisce sicurezza,
flessibilità, modularità
e tracciabilità dei flussi
in modalità a servizio

ipse
integration.platform.service.engineering

Integrare e ottimizzare
i processi di business
fra applicazioni all’interno
dell’azienda, o fra partner
esterni (clienti, fornitori,
banche e operatori di logistica):
IPSE realizza lo scambio
elettronico di tutti i dati
e le informazioni commerciali
sensibili per il business model
delle aziende, con un impatto
diretto su produttività, qualità
dei processi e controllo dei costi.

IPSE risponde alle esigenze tecniche di automatizzazione
dei processi, azzeramento del rischio di errore umano,
sicurezza nelle trasmissioni) a quelle economiche (riduzione
dei costi) e a quelle strategiche (rafforzamento del rapporto
di business con il partner, la sua fidelizzazione e aderenza alle
best practice di settore).
L’evoluzione del web e la nascita di nuovi protocolli
consente modalità di connessione più agili, più sicure e più
economiche. Le relazioni ed i processi organizzativi
acquistano flessibilità ed efficienza, per rendere il business
più competitivo.
La globalizzazione richiede modelli di integrazione B2B
che permettano una comunicazione sicura, facile e veloce
fra gestionali, applicazioni e partner di aziende diverse per
le quali è necessario estendere il modello collaborativo.

ipse@eng.it
www.eng.it

La piattaforma Engineering
IPSE garantisce assistenza e fruibilità in tutti i contesti B2B,
inclusi EAI e EDI. L’obiettivo di business è razionalizzare i
costi di gestione di hardware, applicazioni, manutenzione
del software e delle risorse interne addette alla gestione del
server e al monitoraggio dei flussi di documenti e dati
elettronici. Il servizio è indipendente dal livello di
informatizzazione delle aziende da connettere e utilizza
soluzioni leader di mercato, in linea con gli standard di
eccellenza per:
gestione di documenti commerciali e relazioni B2B con i
partner del ciclo attivo
integrazione dei fornitori nella pianificazione di consegne,
invio merci, etichettatura, stock e fatturazione
integrazione verso qualsiasi gestionale
integrazione delle applicazioni interne
integrazione verso soluzioni di archiviazione elettronica e
conservazione sostitutiva
integrazione con la fattura elettronica
gestione e monitoraggio dei processi aziendali
Ipse è una piattaforma di servizi flessibile e modulare per
gestire la crescita dei volumi e delle tipologie dei documenti
trattati.
Il portafoglio clienti
Più di 30 nomi utilizzano i servizi B2B di Engineering.
Le caratteristiche tecnologiche
Integrazione verso partner, clienti, fornitori, banche,
operatori logistici
valorizzazione della collaborazione fra i partner o
Business-to-Collaboration
gestione di qualsiasi standard EDI: Edifact, Odette, VDA,
AnsiX12
conversione fra qualsiasi formato di file: IDOC, XML, CSV,
TXT, Flat file
integrazione verso SAP, applicazioni interne o processi di
SCM
gestione dei protocolli di comunicazione (FTP, OFTP, AS2,
HTTPS, WebServices).

