
SI RIVOLGE ALLE AZIENDE DEL SETTORE

ARCA - EDI 
E u r i t m o

46.3    Commercio all’ingrosso di prodotti 
alimentari, bevande e prodotti del tabacco;

46.4   Commercio all’ingrosso di beni di 
consumo finale;

Più genericamente, produttori e ingrossi di qualunque genere che forniscono direttamente la GDO. Esempio: 
alimentari, ortofrutta, giocattoli, utensileria, elettronica, cartoleria, etc.

TARGET DI RIFERIMENTO
Aziende fornitrici della GDO

QUALI ESIGENZE RISOLVE

La Grande Distribuzione Organizzata (GDO – Esselunga, 
Auchan, Conad, ecc), chiedono ai loro fornitori 
l’attivazione del flusso documentale (ordini, DDT, fatture, 
pagamenti, ecc.) con degli standard internazionale EDI 
(Electronic Data Interchange). 

Questo nostro modulo gestisce tale esigenza usando lo 
standard Italiano EDI Euritmo gestito da GS1 Italy.

Euritmo si basa sull’utilizzo degli standard FPO (Fast 
Perfect Order) per i processi, sullo standard internaziona-
le GS1 EANCOM per il contenuto dei messaggi e sui 
servizi offerti dalle società service provider o VAN (Valued 
Added Network) che hanno ottenuto la certificazione 
Euritmo da parte di GS1 Italy.

Per contatti rivolgersi a:

Luciano Petrolito
Tel. 0931 454796 | Mob. 347 9034631
Email: luciano.petrolito@businessonweb.it 
Via: Necropoli Grotticelle nr. 16/A
www.businessonweb.it



PRINCIPALI FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE

Tramite tabella di configurazione è possibile regolare il 
flusso dati da e per la GDO, possono essere importati 
Ordini e Avvisi di ricezione e possono essere esportate le 
Conferme d’Ordine, gli Avvisi di spedizione (DDT) e le 
Fatture.

Il flusso dati fra azienda e cliente non è diretto, ma deve 
essere veicolato tramite un provider abilitato. (tesi 
square, consorzio triveneto, altri).

TABELLA DI CONFIGURAZIONE

La ricezione ed invio dei documenti con flusso automatiz-
zato, semplifica e velocizza le attività gestionali legate 
all’inserimento dell’ordine, invio di DDT e fatture. 

Inoltre assolve all’obbligo che alcune GDO impongono ai 
loro fornitori.

VANTAGGI

COLLEGAMENTI E/O 
INTEGRAZIONI CON ARCA 
E/O CON ALTRI SW

PREREQUISITI CLIENTI ATTIVI 

È collegato ad Arca Evolution
Arca Evolution con modulo
Documenti/Magazzino 

50 installazioni attive su tutto
il territorio nazionale

LISTINO MODULO PRINCIPALE E VARI FLUSSI 

CODICE LICENZA DESCRIZIONE

Modulo base EDI-Euritmo. Il modulo sarà collegato alla chiave di Arca Evolution 
e può essere utilizzato per diverse GDO. Non include alcun flusso cliente.

Flusso Orders (import ordine cliente)

Flusso Ordrsp (export conferma d’ordinea cliente)

Flusso Invoic (export fatture)

Flusso Desadv Despatch Advice (export avviso di consegna ‘DDT’)

Flusso Recadv Receiving Advice (import ricevimento avviso di consegna)

ARCA-1090-Base

ARCA-1090-ORDERS

ARCA-1090-ORDRSP

ARCA-1090-INVOIC

ARCA-1090-DESADV

ARCA-1090-RECADV
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