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Il messaggio DESADV (notifica di consegna) viene inviato dal fornitore alla società SEZAMO.IT 

S.R.L. (di seguito acquirente) come informazione sulla consegna prevista della merce. 

Il fornitore deve inviare la comunicazione in anticipo rispetto alla consegna effettiva, al 

massimo 2 ore prima della consegna. Le consegne non annunciate entro i tempi potrebbero 

non essere accettate dall'acquirente o potrebbero essere accettate successivamente, ad 

esempio dopo le consegne annunciate.   

È di fondamentale importanza identificare correttamente nel messaggio le diverse parti del 

business case. La struttura del messaggio deve seguire il sottoinsieme austriaco di EANCOM 

2002 DESADV EDIFACT D.01B (preferito) o di EANCOM 1997 DESADV D96A. Salvo diversamente 

concordato tra fornitore e cliente, il messaggio è previsto nella struttura del pallet con codice 

SSCC (Serial Shipping Container Code). 

L'acquirente conferma la ricezione del messaggio DESADV con una notifica APERAK che 

comunica il risultato dell'elaborazione.  In caso di eventuali lacune nel contenuto del messaggio, 

viene inviato un messaggio APERAK negativo, contenente una descrizione degli errori 

riscontrati. Il fornitore dovrebbe prestare sempre abbastanza attenzione al fatto che venga 

data la conferma (DESADV) e, in caso di rifiuto, negoziare una soluzione e provvedere a un 

nuovo invio del documento. 

2. Elenco dei campi obbligatori 

La bolla di consegna (DESADV) deve rispettare i seguenti requisiti obbligatori: 

 Numero documento (numero DESADV) – Segmento: BGM+351+122710016+9' 

È necessario compilare il numero di notifica di consegna univoco (messaggio DESADV). 

 Numero ordine del cliente – Segmento: RFF+ON:10814' 

Il fornitore deve inviare nel messaggio il numero d'ordine originale del cliente. Questo 

numero deve essere inserito nell'intestazione del messaggio o nelle singole righe di tutti gli 

articoli. 

 GLN dell'acquirente – Segmento: NAD+BY+9099999136570::9' 

È necessario inviare il codice GLN del cliente. 

 GLN del luogo di consegna – Segmento: NAD+DP+8595643800015::9' 

Il fornitore deve compilare nel messaggio DESADV il codice GLN del luogo di consegna. 

 GLN del fornitore – Segmento: NAD+SU+8592546985212::9' 

Il codice GLN del fornitore deve essere inviato nel messaggio EDI. Questo GLN deve 

corrispondere a quello comunicato dal fornitore all'acquirente. 

 Codice SSCC – GIN+BJ+485940080031356059 

1. Utilizzo del messaggio DESADV 
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Il fornitore deve compilare il codice SSCC in modo da identificare i singoli colli. 

 Identificazione degli articoli – Segmento: LIN+1++4317678103979:SRV'PIA+5+45265:SA' 

Tutti gli articoli devono essere identificati da GTIN(EAN) o dal codice fornitore. 

 Da consumarsi preferibilmente entro – DTM+361:20210731:102 

Il fornitore deve compilare la data di scadenza nel caso di tipologia di merce applicabile con 

una data di scadenza. 

 Numero di lotto – RFF+BT:1254 

Nel caso di prodotti che richiedono la tracciabilità sarà cura del fornitore inviare il numero 

di lotto. 

 Quantità consegnata – Segmento: QTY+12:5.000:PCE' 

La quantità da consegnare deve essere inserita per tutti gli articoli. 

La convalida del tipo di dati verrà eseguita anche nell'ambito dei controlli automatizzati. Per 

tutti i dati inseriti, il valore inserito dovrà corrispondere al tipo di dati del campo. 

Ad esempio, una data valida deve essere inserita come data, un campo numerico può contenere solo 

un numero. 

3. Esempio di messaggio DESADV 

Segmento M. Descrizione 

UNB+UNOD:3+9012345000011:14+8595643800008:14+220118:1032+109++DESADV+++EANCOM' M Intestazione 

interscambio 

UNH+1+DESADV:D:01B:UN:EAN007' M Intestazione messaggio 

BGM+351+122710016+9' M Numero del messaggio 

DESADV 

DTM+137:20220103:102' O Data messaggio 

DTM+2:20220108:102' O Data di consegna 

RFF+ON:10814' M Numero d'ordine di 

riferimento 

DTM+171:20210330:102' O Data di riferimento 

NAD+BY+8595643800008::9' M Acquirente 

NAD+DP+8595643800015::9' M Parte addetta alla 

consegna 

NAD+SU+9012345000011::9' M Fornitore 

CPS+1++1E M Codice livello imballaggio 

"1E" = il più alto 

PAC+1++201::9 M Numero del collo di 

livello più alto 
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* = applicabile solo al tipo di merce specifico 

  

CPS+2+1 M Numero di sequenza 

dell'unità descritta nella 

spedizione (inizia con 2) 

PAC+1++201::9 M Numero e tipo di unità 

fisica 

PCI+33E M "33E" = contrassegnato 

con SSCC 

GIN+BJ+685987031018577633 M SSCC 

LIN+1++8598703140842:SRV M Articolo singolo, GTIN 

DTM+361:20210731:102 M* Da consumarsi 

preferibilmente entro 

RFF+BT:1254 O* Numero di lotto 

PIA+5+8115:SA M Numero articolo del 

fornitore 

IMD+F++:::Z O "Z" = merce, "O" = collo 

IMD+E++:::Nome articolo O Nome dell'articolo 

QTY+12:50:PCE M Quantità di spedizione 

…  n righe successive 

CNT+2:1 O Numero di articolo 

singolo 

UNT+35+1' M Trailer del messaggio 

UNZ+1+109' M Trailer di interscambio 
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