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Riepilogo delle date chiave

Settembre 2007: Bando di finanziamento per «Large Scale Pilot» ‘Enabling 
EU-wide public eProcurement’ nell’ambito del Programma 
Europeo per l’Innovazione e la Competitività (CIP)

Maggio 2008: Viene lanciato a Roma, nella sede della Consip, il Progetto 
Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL): 
8 paesi; 19,6 mln € ; 36 mesi

Gennaio 2009: Bando di finanziamento ‘Enlargement of the e-Procurement 
Pilot PEPPOL’ nell’ambito dello stesso programma CIP

Dicembre 2009: Allargamento ed estensione del progetto: 
12 paesi; 30,2 mln €, 42 mesi

Settembre 2010: Durata estesa a 48 mesi (infine 52 mesi)
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Partecipanti

Italia ( Consip, MEF,CSI Piemonte, Intercenter, Infocamere) (AVCP osservatore;)

Norvegia - Coordinatore (DIFI-Agenzia per Mgmt pubblico e Innovazione)

Francia (ADETEF - Agenzia per Sviluppo di Scambi di Tecnologie Economiche e Finanziarie)

Germania (Città di Brema, Università di Coblenza)

Danimarca (Agenzia Nazionale per IT e Telecomunicazioni)

Austria (PEPPOL.AT - Consorzio tra Finanze, Centro Fed. di calcolo, Centrale acquisti BBG)

Finlandia (Ministero delle Finanze)

Ungheria (Ufficio del Primo Min. - Direz. Generale Servizi Centrali)

Grecia (Ministero Sviluppo Economico e Navigazione; Università del Pireo)

Svezia - (Autorità Nazionale per la gestione finanziaria)

Portogallo (ANCP - Agenzia Nazionale per gli Acquisti Pubblici)

Scozia (eProcurement Scotl@nd)

12 paesi, 18 istituzioni



Consip public 4

Obiettivi

OBIETTIVO ORIGINARIO DEL PROGETTO 

Sviluppare, e testare in transazioni pilota, specifiche software e soluzioni 

(c.d. building blocks) per l’eProcurement che, integrandosi coi sistemi 

esistenti, permettano l’interoperabilità tra sistemi IT di PA e fornitori

(specialmente PMI), anche a livello europeo (transnazionale)
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Finalità

La finalità di lungo termine è permettere a operatori 

economici e P.A di qualsiasi Stato Membro dell’UE di 

non incontrare ostacoli nello scambio di documenti 
elettronici durante le fasi del ciclo 

dell’eProcurement, potendo scambiarsi:

in fase di gara 

• attestati per la partecipazione 

• cataloghi di offerta

e a valle dell’aggiudicazione

• cataloghi

• ordini

• fatture, 

il tutto firmato digitalmente.
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Riepilogo: cosa fa PEPPOL e 
perché

OBIETTIVI

► Creazione di una community che usi 
Standard aperti, condivisi  e testati sul 
campo per l’interoperabilità di Firme  
Attestati digitali, Cataloghi, Ordini, Fatture

► Sviluppo Soluzioni (Building blocks) per 
facilitare in concreto l’interoperabilità tra 
sistemi esistenti

► Infrastruttura e servizi web per lo scambio 
di documenti

► Piani di Lungo termine per sostenere 
l’esperienza dopo il progetto

BENEFICI

Amministrazioni:
Efficienza e riduzione costi 

Automazione dei processi 
Incremento concorrenza

Fornitori:
Ampliamento mercati ed efficienza 

Accesso a nuovi mercati
Automazione dei processi 

Industria IT:
Nuovi progetti e clienti

nuove opportunità di sviluppo
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Le soluzioni esistenti non devono essere sostituite, ma vanno collegate a un’infrastruttura 
comune, e rese interoperabili attraverso  l’allineamento a standard e specifiche comuni 

Strategia

Standard Comuni e Infrastruttura a livello europeo 



PEPPOL is an EU co-funded project CIP-ICT PSP-2007 No 224974

Componenti PEPPOL
focus sulle fasi chiave degli Appalti Pubblici

• PEPPOL Network (Infrastruttura Trasporto , Accordi per la governance); 
eSignature validation, eAttestations (Virtual Company Dossier)

• PEPPOL Business Interoperability Specifications (PEPPOL BIS) per 
implementare standard basati su soluzioni eProcurement s per eCatalogues, 
eOrdering, eInvoicing
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Strato di interoperabilità



Consip public 10

L’infrastruttura di trasporto PEPPOL
► BusDox (Business Document Exchange 

Network) è “document agnostic”
potendo  trasferire ogni tipo di 
documento XML.

► Le specifiche BusDox permettono lo 
scambio sicuro ed affidabile tra i 
PEPPOL Access Point

► BusDox fornisce un meccanismo di 
indirizzamento  pan-europeo (SML ed  
SMP) per la ricerca degli attori 
(operatori economici e stazioni 
appaltanti) e per la pubblicazione 
delle profili di business.
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Situazione ad oggi

► Messa in funzione l’infrastruttura per il trasporto dei documenti

► Rilasciate le specifiche e le soluzioni (firma, VCD, cataloghi, ordini, fatture)

► Testato in piloti reali lo scambio di fatture, Virtual Company Dossier

► In corso di adattamento la piattaforma Consip, e primi piloti sono partiti nel 
corso del 2012 su cataloghi e ordini

► Numerosi altri pilot previsti

► Dopo la fase di avvio, il progetto ha acquistato grande visibilità nello 
scenario europeo, ed è diventato un punto di riferimento per la politica 
della Commissione Europea in tema di eProcurement
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Risultati Infrastruttura
(dati al 13 settembre 2012)
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Austria: Dal 2014, i fornitori del Governo federale saranno obbligati a ricorrere  alla 

fatturazione elettronica. L’uso delle specifiche  PEPPOL per l’eInvoicing  ed il 

network sono una delle due opzioni consentite per le transazioni nazionali e quelle 

transfrontaliere.

Danimarca: La piattaforma nazionale per l’eInvoicing – NemHandel/EasyTrade 

(obbligatoria dal 2005) è abilitata a PEPPOL.

Irlanda: 7 PEPPOL Access points per transazione oltre confine;

Norvegia: Dal luglio 2012 il governo ha stabilito il ricorso obligatorio all’ eInvoicing 

nel B2G, basato sulle specifiche PEPPOL. La maggioranza degli organismi governativi  

può ricevere le fatture realizzate su standard e su specifiche Peppol.

Svezia: eInvoicing e eOrdering sono obbligatori per il settore pubblico. Le specifiche 

PEPPOL  e il network sono I sistemi raccomandati.

La commissione europea  ha implementato la sua piattaforma per l’eProcurement 

(ePRIOR) bsata sulle specifiche PEPPOL .

PEPPOL: E-Invoicing 
Esempi d’uso
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Riepilogo risultati in Italia

Italia ( Consip, MEF,CSI Piemonte, Intercenter, Infocamere) (AVCP osservatore; DigitPA uscita)

Risultati infrastrutturali Risultati di Uso

Infrastruttura di 1 Autorità Regionale
Trasporto 2 AP operativi (+3 in corso) oltre 100 transazioni

9 PA connesse                           
14 Fornitori connessi

Firma 2 Piattaforme con integrate 1 Firma estera verificata
componenti di firma elettronica                  
1 fornitore di servizi di

verifica di firma che usa XKMS

Virtual Company 1 Erogatore nazionale di VCD Alcune gare sperimentali
Dossier (in costruzione) con utilizzo di VCD 

post-aggiudicazione
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Riepilogo risultati in Italia

Italia ( Consip, MEF,CSI Piemonte, Intercenter, Infocamere) (AVCP osservatore; DigitPA uscita)

Risultati infrastrutturali Risultati di Uso

Catalogo 1 Piattaforma allineata 15 cataloghi Pre-Aggiudicazione 
Pre-aggiudicaz. con specifiche PEPPOL eCatalogues (2 cross-border)

in risposta a procedure su 
AcuistinretePA

Catalogo 1 Piattaforma allineata 13 Catalogihi Post-Aggiudicaz.
Post-aggiudicaz. con specifiche PEPPOL 2 Gare con richiesta 

Vari fornitori intendono Cataloghi PEPPOL (Sperim.)
implementare le specifiche 

Ordine 1 Piattaforma allineata 10 Ordini scambiati 
con specifiche PEPPOL tramite l’infrastruttura PEPPOL
1 fornitore allineato 2 Gare con richiesta scambio  
alle specifiche PEPPOL ordini PEPPOL (Sperim.)
sull’ordine
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Riepilogo risultati in Italia

Italia ( Consip, MEF,CSI Piemonte, Intercenter, Infocamere) (AVCP osservatore; DigitPA uscita)

Risultati infrastrutturali Risultati di Uso

Fattura 2 Piattaforme allineate alle specifiche 18 fatture scambiate
PEPPOL (di cui 5 cross-border)
1 Amministrazione abilitata a ricevere
fatture estere
7 ASL (E.Romagna) abilitate a 
ricevere fatture PEPPOL
1 Grande multinazionale che sta 
implementando le specifiche PEPPOL
nei propri sistemi
1 Comune che sta allestendo un servizio
di emissione di fatture PEPPOL per le PMI

Formato Italiano mappato
al  data model di PEPPOL
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OpenPEPPOL AISBL

► All’approssimarsi del termine del progetto, diversi partner di PEPPOL 
hanno deciso di fondare «OpenPEPPOL», al fine di garantire continuità ed 
evoluzione ai risultati di PEPPOL

► OpenPEPPOL è un’Associazione internazionale senza scopo di lucro (in 
francese AISBL - Association Internationale Sans But Lucratif), figura 
giuridica riconosciuta nel diritto belga

► L’Associazione è stata riconosciuta con Regio Decreto belga il 1 
settembre 2012

► Oltre i 5 fondatori, ad oggi hanno presentato domanda di registrazione 
altri 25 enti
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OpenPEPPOL AISBL

► Incoraggiare governi e utenti europei a continuare l’implementazione 
dell’eProcurement usando le specifiche PEPPOL e a supportare le best-
practices

► Favorire lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi ICT basati su PEPPOL 
che supportino processi di eProcurement, promuovendo il loro utilizzo 
anche nel B2B per armonizzare i processi tra pubblico e privato,
semplificando l’adozione dell’eProcurement per le PMI

► Assicurare che il network di PEPPOL  continui a crescere in modo aperto, 
accessibile e adeguato, supportando l’interoperabilità per servizi pubblici 
Europei e aiutando l’Europa a muoversi verso il mercato unico.



PEPPOL is an EU co-funded project CIP-ICT PSP-2007 No 224974www.peppol.eu

Join the OpenPEPPOL community!

Per maggiori informazioni:

E-mail info@peppol.eu

Web address www.peppol.eu


