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Utenti SMP Unico della PA01.

Funzionalità Service Provider02.

ParticipantID Peppol03.



Premessa
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Service Metadata Publisher - SMP

Corner 1 Corner 4

APAP Rete Peppol

Peppol
SML

Peppol

SMP • L’SMP è il registro locale che memorizza

le informazioni dei Participant ID Peppol,

dei documenti che sono in grado di ricevere

e degli Access Point cui sono connessi.

• Attraverso un’azione di ricerca («look-up»),

l’SMP consente all’Access Point del

Mittente (Corner 2) di individuare l’Access

Point ricevente (Corner 3) al quale inviare

il documento.

Finalità SMP
Peppol

SMP
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Utenti dell’SMP Unico della PA

• La Peppol Authority italiana AgID, in collaborazione con Intercent-ER, ha sviluppato un SMP Peppol a supporto dello

sviluppo della rete italiana. L’interfaccia web dell’SMP Unico della PA permette di eseguire le operazioni di gestione dei

Service Provider e dei Participant ID Peppol.

• L’accesso al sistema è effettuato mediante l’utilizzo di username e password, assegnate all’utente a seguito della

registrazione e, dal secondo accesso, anche tramite SPID. Ogni utente dispone delle funzionalità in base al proprio ruolo.

Gestore SMP Service Provider

Si tratta di un’utenza assegnata ai Referenti AgID, che

prevede la disponibilità delle funzioni di:

 creazione, modifica e ricerca dei Service Provider e

dei loro Access Point;

 creazione, modifica e ricerca degli utenti Service

Provider;

 monitoraggio e risoluzione di problematiche in merito

al conflitto di registrazione dei Participant ID Peppol.

Si tratta di un’utenza attribuita al Referente tecnico del

Service Provider, che prevede la disponibilità delle

funzioni di:

 creazione, modifica e ricerca dei Participant ID

Peppol afferenti alla propria organizzazione.
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Funzionalità per i Service Provider (1/3)

Creazione Participant ID Peppol

Possibilità di 

registrare anche 

Participant ID esteri

Per l’Italia:

- 0210 Codice fiscale

- 0211 Partita IVA

Versioni Peppol EU e 

Customizzazioni italiane
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Funzionalità per i Service Provider (2/3)

Modifica Participant ID Peppol

Eliminazione o Aggiunta 

dei Documenti 

elettronici supportati

Eliminazione del 

Participant ID

Modifica dei dati di 

contatto  dell’Azienda 



Ricerca Participant ID Peppol
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Funzionalità per i Service Provider (3/3)
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Il sistema SMP Unico della PA permette la registrazione di Participant ID ai soggetti privati.

Soggetti Privati

Step 1

Un Service Provider, che fornisce

il servizio di Access Point

Provider Peppol, decide di aderire

all’SMP Unico della PA

compilando il form di adesione ed

inviandolo ad AgID. Il Gestore

SMP provvede a registrarlo e

viene creato un Utente Service

Provider.

Un Cliente del Service Provider

vorrebbe registrarsi e ottenere un

Participant ID per poter ricevere i

documenti elettronici sulla rete

Peppol.

Un Utente Service Provider

registra i dati dell’azienda

Cliente, associandolo ad un

proprio Access Point ed indicando

uno o più tipologie di documenti

elettronici che il cliente vuole

ricevere.

Al termine della registrazione il

Participant ID Peppol è

immediatamente attivo e potrà

essere comunicato da subito

all’azienda cliente per il suo

utilizzo.

Step 2 Step 3 Step 4

Come registrare un Participant ID Peppol

(1/2)
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Il sistema SMP Unico della PA permette la registrazione di Participant ID delle Pubbliche Amministrazioni attraverso il portale

dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA)

Pubbliche Amministrazioni

Step 1

Un Pubblica Amministrazione

che vuole ricevere documenti

elettronici sulla rete Peppol, deve

accedere all’Indice delle

Pubbliche Amministrazioni (iPA)

con le proprie credenziali

All’interno del portale iPA, per

ciascun Ufficio di Fatturazione

Elettronica - UFE, deve

selezionare l’Access Point tramite

cui vuole ricevere i documenti

elettronici.

Entro le 24 ore successive l’SMP

Unico della PA riceve da iPA

tutte le associazioni UFE IPA – AP

PEPPOL e registra il Participant

ID Peppol per la ricezione della

Fattura Elettronica Europea.

Step 2 Step 3 Step 4

Completa il salvataggio su iPA

dell’associazione dell’UFE al

canale AP Peppol comunicatogli

dal service Provider con cui ha il

contratto

Come registrare un Participant ID Peppol

(2/2)
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Dove cercare un Participant ID Peppol

Sul sistema SMP Unico delle PA gli Utenti Service Provider hanno accesso solamente alle informazioni relative ai propri

Participant ID (clienti).

La lista completa dei Participant ID Peppol presenti nel network e in Italia, è disponibile tramite la rubrica generale degli indirizzi

Peppol, denominata «Peppol Directory», accessibile senza autenticazione al seguente indirizzo:

https://directory.peppol.eu

Autorità che rilascia lo 

schemeID

(in questo caso 0201)

Participant ID Peppol

https://directory.peppol.eu/



