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EDI vs. XMLEDI vs. XML

� XML NONNON rappresenta la fine dell’EDI, ma …

� … un suo complementocomplemento in grado di estendere 
l’integrazione (application-to-application) A2A anche alle 
aziende minori

� Entrambi basati sullo scambio di documenti testuali

� L’approccio alla rappresentazione delle informazioni è
profondamente diverso
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EDI vs. XMLEDI vs. XML

�� EDIEDI:

� finalizzati a contenere la dimensione dei messaggi �
elevato costo di trasmissione sulle reti dedicate 
tradizionalmente usate

� notazione posizionale: i campi dati hanno posizione fissa nel 
documento

� ampio uso di codici per rappresentare i valori complessi

� non sono presenti descrittori (meta-dati) 

� documenti complessi da leggere

� tempo di apprendimento elevato

� debug oneroso nello sviluppo di applicazioni
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EDI vs. XMLEDI vs. XML

�� XMLXML:

� ricco di descrittori (<tag>) che esplicano il significato dei 
campi dati e possono essere definiti in funzione dello specifico 
utilizzo

� tempo di apprendimento ridotto rispetto all’EDI

� l’ampia disponibilità di librerie software (spesso gratuite) 
per la lettura e la scrittura dell’XML rende semplice lo sviluppo 
e la manutenzione di applicazioni basate su XML 

� la maggior dimensione dei documenti nonnon rappresenta un 
problema rilevante per l’XML, in quanto oggi è disponibile una 
rete dati a costo molto basso: la rete InternetInternet
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EDI vs. XML: esempioEDI vs. XML: esempio

…

1 aprile 2006

EDI vs. XML: esempioEDI vs. XML: esempio

�� BeneficiBenefici per le aziende che scelgono XMLXML:

� costo di apprendimento, anche se la differenza è mitigata dal 
fatto che l’EDI è ormai consolidata, mentre gli standard XML-based
sono ancora in evoluzione

� costo di set-up dell’infrastruttura, soprattutto quando si 
sviluppano soluzioni ad-hoc

� Costi di gestione: quasi nessuna differenza

� EDI su Internet allo stesso modo dell’XML 

� L’adozione di XML presenta dei rischi maggiori rispetto 
all’EDI, connessi essenzialmente al diverso grado di diverso grado di 
maturazione e standardizzazionematurazione e standardizzazione raggiunto dalle due 
tecnologie
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�� Il B2B in ItaliaIl B2B in Italia


