
Tradeshift ha avuto una 
forte crescita in Cina

Dopo 5 anni in Cina, Tradeshift può contare ora su una presenza 
locale con tre sedi in Cina, una forte base di clienti costituita da 
aziende locali e globali, partnership locali e un sistema di 
fatturazione elettronica e di fatturazione AP completamente 
automatico, Tradeshift Pay, destinato al mercato cinese. 

Tradeshift è cresciuta in Cina durante un periodo di importanti 
riforme fiscali e durante i suoi primi passi verso una fatturazione 
elettronica. Questo significativo cambiamento insieme a una 
soluzione di fatturazione elettronica, leader a livello globale, ha 
permesso a Tradeshift di costruire solide partnership in Cina. Un 
esempio di questi partner è Baiwang, una delle due società 
autorizzate dal governo ad accedere al sistema Golden Tax 
direttamente tramite l’hardware che vende ed emette fatture 
nazionali in Cina (chiamate fapiao).

Tradeshift, la società di 
commercio aziendale,  
fornisce alle imprese sistemi  
di pagamento e soluzioni di 
mercato su una piattaforma 
globale aperta. Poiché la Cina  
è un attore forte nell’economia 
globale, Tradeshift ha aperto 
sedi locali, collaborato e 
investito in modo significativo 
in Cina. 
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La Cina è un paese caratterizzato da un notevole fermento sul fronte dei cambiamenti, il che riguarda 
anche le sue leggi e i suoi regolamenti. La presenza locale di Tradeshift e la partnership con Baiwang 
garantiscono che i prodotti e i servizi siano conformi alle mutevoli esigenze locali e ai requisiti per le 
operazioni di servizio nella Cina continentale. Tradeshift è l’unico fornitore di servizi globale a vantare:

Oltre a Tradeshift Pay, i nostri servizi localizzati per la Cina ti forniranno:

Tradeshift è una piattaforma flessibile e aperta che ti consente di estendere o connettere qualsiasi sistema 
e migliorare il valore che ottieni con le tue app o quelle di terze parti. Abbiamo lavorato con i nostri clienti 
per soddisfare le loro specifiche esigenze in relazione al mercato cinese e possiamo offrire app aggiuntive, 
come quelle per la gestione fiscale, che prendono in considerazione i processi cinesi per la gestione e il 
rimborso dell’IVA.

Attività pienamente conformi 
in Cina, comprese le relazioni 
e le informazioni pertinenti 
per rimanere conformi

Accesso al sistema Golden Tax per 
garantire la conformità e convalidare 
l’autenticità delle fatture ricevute.

Un processo di contabilità ottimizzato basato sulla 
fatturazione elettronica abbinato a un’agevole 
gestione delle fatture cartacee nazionali.

I vantaggi della fatturazione elettronica senza ricorrere a fornitori esterni, grazie all’utilizzo da 
parte nostra del sistema Golden Tax per recuperare informazioni sulle fatture nazionali emesse 
dalle filiali cinesi.

Un prodotto e servizi 
realmente globali per la 
Cina e per l’ estero

Una forte presenza locale 
con 3 uffici e futuri piani 
di espansione

Tradeshift opera su una rete globale che può essere estesa a 
tutte le filiali e ai fornitori in Cina e in tutto il mondo.

Tradeshift è in grado di supportarti se hai intenzione di fare 
affari in Cina oggi e in futuro mentre ti evolvi da un sistema di 
fatturazione cartaceo ad uno completamente elettronico.


