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Requisiti per la Fatturazione da parte dei 
Fornitori del Gruppo Vandemoortele 

 
 

I Requisiti per la Fatturazione da parte dei Fornitori del Gruppo Vandemoortele 
(VDM) garantiscono un’elaborazione completamente automatizzata delle vostre 
fatture. Per garantire l’efficienza della procedura di elaborazione e il pagamento 
delle vostre fatture è essenziale che la vostra fattura o nota di credito sia corretta e 
conforme a tutti i requisiti legali obbligatori, nonché ai requisiti per la Fatturazione 
di VDM. 

 

I Requisiti per la Fatturazione di Vandemoortele sono applicabili a tutte le società 
del Gruppo Vandemoortele come da elenco di cui sotto. 

 

Ogni fornitore è responsabile dell'invio di una fattura corretta e conforme a tutti i 
requisiti.  
Vandemoortele respingerà al mittente le fatture inaccurate o non conformi ai 
propri Requisiti per la Fatturazione. Il fornitore è tenuto a eliminare le fatture non 
conformi e a emettere una nuova fattura contenente le informazioni corrette. 

 

Requisiti per la Fatturazione di VDM: 

 

1. I fornitori sono tenuti a inviare una copia di ogni fattura in formato PDF 
all’indirizzo e-mail (fatture) della persona giuridica indicata nel PO (ordine 
d’acquisto) ed elencata sotto. 

 

Nel caso in cui, per motivi particolari ed eccezionali, venissero inviate fatture in 
formato cartaceo, questo comporterà un ritardo dell'elaborazione della fattura, 
pertanto anche del versamento del relativo importo sul conto corrente del 
fornitore. 

 

2. Ogni fattura deve contenere il numero di PO 45xxxxxxxx di VDM. Tale numero 
deve essere chiaramente visibile sulla prima pagina della fattura. 

 
3. Ogni fattura deve essere emessa alla persona giuridica corretta (acquirente) di 
VDM e contenere le seguenti informazioni: nome corretto della persona giuridica, 
nr. di P.I. e indirizzo. Tutte le informazioni richieste sono contenute 
nell'intestazione del PO Vandemoortele ed elencate sotto. 

 
4. Ogni fattura deve comprendere un indirizzo e-mail valido del vostro referente 
all’interno di Vandemoortele. Tale indirizzo deve essere chiaramente visibile sulla 
prima pagina della fattura. 
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5. Ogni fattura deve essere emessa dalla persona giuridica indicata come fornitore 
nel contratto e/o ordine d’acquisto. Ogni fattura deve comprendere tutti i dati di 
fatturazione del fornitore quali la ragione sociale, l'indirizzo, il numero di P.I., il 
nome della banca d’appoggio, IBAN e BIC. 

 
6. Ogni fattura deve comprendere un indirizzo e-mail valido del fornitore che il 
reparto contabilità di Vandemoortele utilizzerà per rispedire le fatture non 
conformi. 

 
7. Ogni fattura deve contenere il numero maggiore possibile dei dettagli riportati 
nel PO di Vandemoortele, quali codice materiale, descrizione, quantità, numero di 
contratto, data di consegna. 

 
8. Ai sensi della direttiva del Consiglio 2010/45/CE del 13 luglio 2010 recante la 
modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul 
valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, le 
fatture per la consegna di merci e l'erogazione di servizi devono essere emesse 
al massimo entro il 15º giorno del mese successivo a quello di consegna delle 
merci o erogazione del servizio. 

 

A tale proposito Vandemoortele si riserva il diritto di non accettare né saldare 
fatture non emesse entro sei mesi dalla data di consegna delle merci o 
erogazione dei servizi. 

 

Vandemoortele richiede che le forniture vengano fatturate al massimo con 
cadenza trimestrale, fermo restando la preferenza della fatturazione con 
cadenza mensile delle forniture di beni e servizi 

 

9. In alcuni paesi specifici o per transazioni specifiche può essere richiesta 
documentazione aggiuntiva prima del saldo degli importi fatturati. Qualora la 
vostra azienda rientrasse in tale casistica ci attendiamo di ricevere tali documenti 
tempestivamente. 

 
10. I presenti Requisiti per la Fatturazione dei Fornitori costituiscono parte integrante 
delle Condizioni generali d'Acquisto di Vandemoortele per la consegna degli 
ingredienti e per l’imballaggio, nonché delle Condizioni generali d'Acquisto di  
Vandemoortele per la consegna di merci, erogazione di servizi e prestazione di 
manodopera.  
(tali documenti sono consultabili all’indirizzo 
http://www.vandemoortele.com/en/terms ) 

 

Per osservazioni e domande relative agli ordini d'acquisto di VDM potete contattare il 
vostro Buyer di riferimento all'interno del Gruppo Vandemoortele. Per qualsiasi altra 
domanda potete contattare tramite e-mail il Reparto Contabilità della vostra sede 
Vandemoortele locale (si veda l'elenco sotto) 
 

http://www.vandemoortele.com/en/terms
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Legal entity name and address VAT number PDF invoices to be sent to For questions contact accounting 

Belgium    

Vamix NV 
Moutstraat 64 
BE - 9000 Gent 

BE 0418123646 
FR 76442311841 
DE 813239113 
NL 817374930B01 
ATU 56931529 
PL 5832552190 
IT 00173619990 
GB551410187 
CZ64937691 
SK4120085112 

vamix.invoices@vandemoortele.com apbenelux@vandemoortele.com 

Vandemoortele Lipids NV 
Moutstraat 64 
BE - 9000 Gent 

BE 0414062415 
FR 15326119724 
DE 166891736 
NL 800942085B01 
ES N0021414H 
GB 678608484 

lipids.invoices@vandemoortele.com apbenelux@vandemoortele.com 

Vandemoortele Coordination Center NV 
Moutstraat 64 
BE - 9000 Gent 

BE 0424986494 vdmcc.invoices@vandemoortele.com apbenelux@vandemoortele.com 

Vandemoortele Eeklo NV 
Nieuwendorpe 16 
BE - 9900 Eeklo 

BE 0827663584 eeklo.invoices@vandemoortele.com apbenelux@vandemoortele.com 

Vandemoortele Izegem NV 
Prins Albertlaan 12 
BE - 8870 Izegem 

BE 0827803443 izegem.invoices@vandemoortele.com 
 

apbenelux@vandemoortele.com 
 

Vandemoortele NV 
Moutstraat 64 
BE - 9000 Gent 

BE 0429977343 
NL 814567988B01 
DE 301809649 
ES N0171686I 
FR 30814122461 
PL5263161128 

vdmnv.invoices@vandemoortele.com 
 

apbenelux@vandemoortele.com 
 

Vandemoortele Ghislenghien SA 
Avenue des Artisans 47 
BE – 7822 Ghislenghien 

BE 0431285754 ghislenghien.invoices@vandemoortele.com 
 

apbenelux@vandemoortele.com 
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Legal entity name and address VAT number PDF invoices to be sent to For questions contact accounting 

Belgium    

Vandemoortele Seneffe SA 
Zone Industriel Zone C 
BE - 7180 Seneffe 

BE 0476083027 seneffe.invoices@vandemoortele.com 
 

apbenelux@vandemoortele.com 

The Netherlands    

Vandemoortele Brunssum BV 
Molenvaart 12 
NL - 6442 PL Brunssum 

NL 001732729B01 brunssum.invoices@vandemoortele.com 
 

apbenelux@vandemoortele.com 

Vandemoortele Nederland BV 
Handelsweg 1 
NL - 3899 AA Zeewolde 

NL 809039254B01 nederland.invoices@vandemoortele.com 
 

apbenelux@vandemoortele.com 

France    
Vandemoortele Bakery Products France SAS 

Le Haut-Montigné 
FR-35370 Torcé 

FR82324646090 
BE0822170812 
IT00191629997 
Siren: 324 646 090 
RCS Rennes 

vdmbakeryfrance.invoices@vandemoortele.com 
 

apfrance@vandemoortele.com 
 

Panalog SAS 

ZA La Chapellerie 

FR-35210 Châtillon-en- Vendelais 

FR89305801482 
Siren: 305 801 482 
RCS Rennes 

panalog.invoices@vandemoortele.com 
 

apfrance@vandemoortele.com 

Vandemoortele Reims SAS 
Le Haut-Montigné 
FR-35370 Torcé 

FR55403053218 
Siren: 403 053 218 
RCS Rennes 

Reims.invoices@vandemoortele.com apfrance@vandemoortele.com 

Vandemoortele Lipids France SAS 
Le Haut-Montigné 
FR-35370 Torcé 

FR07328024963 
Siren: 328 024 963 
RCS Rennes 

vdmlipidsfrance.invoices@vandemoortele.com apfrance@vandemoortele.com 

Italy    

Vandemoortele Italia SpA 
Via Fiorenzo Semini n. 12 
IT – 16163 Genova (GE) 

IT 035 186 801 07 For suppliers of products for resale (food products) 
involved in Italian law related to payment terms 
(art. 62): vdmitalia.invoices@pec.it 
For all other suppliers (services and non-food 
products): vdmitalia.invoices@vandemoortele.com 

apItalia@vandemoortele.com 
For legal documents (not purchase 
invoices): 
vdmitalia.amministrazione@pec.it 
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Germany    
Vandemoortele Deutschland GmbH 

Altensenner Weg 68 
DE-32052 Herford 

DE125350639 
ATU68113819 

deutschland.invoices@vandemoortele.com 
 

apdeutschland@vandemoortele.com 
 

Vandemoortele Dommitzsch GmbH 

Rudolf-Breitscheid-Strasse 10 
DE- 04480 Dommitzsch 

DE141733566 dommitzsch.invoices@vandemoortele.com 
 

apdeutschland@vandemoortele.com 
 

Vandemoortele Lipids Werke GmbH 
Pirnaer Landstraße 194  
DE-01257 Dresden 

DE140125299 lipidswerke.invoices@vandemoortele.com 
 

apdeutschland@vandemoortele.com 
 

Spain    

Vandemoortele Ibérica SA 
Calle Sant Marti de l’Erm 1 – 
planta 5a 
ES – 08960 San Just Desvern 
Barcelona 

ESA 802 188 45 
IT 00173629999 

iberica.invoices@vandemoortele.com 
 

apspain@vandemoortele.com 
 

Panavi Ohayo SL 
Ronda de les Conques, 
numéros 8-10 
ES-08180 Moià 

ESB64422694 ohayo.invoices@vandemoortele.com 
 

apspain@vandemoortele.com 
 

United Kingdom    

Vandemoortele UK Ltd 
Charta House, 30-38 
Church Street 
UK - Staines-upon-Thames TW18 4EP 

GB223 715 288 uk.invoices@vandemoortele.com 
  

apuk@vandemoortele.com 
 
 

Vandemoortele Worcester  
Branch of Vamix NV 
Martley Road 
Lower Broadheath 
UK - Worcester WR2 6RF 

GB 551 410 187 worcester.invoices@vandemoortele.com 
 

apuk@vandemoortele.com 
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Czech Republic    

Vandemoortele Česká Republika, oz 
Pekařská 621/7  
CZ - 155 00 Praha 5 

CZ 649 376 91 cz.faktury@vandemoortele.com 
  

cz.platby@vandemoortele.com 
 

Poland    

Vandemoortele Polska Sp z oo  
Ul. Tokarzewskiego 7-12  
PL - 91-842 Łódź 

PL 525 23 22 444 poland.invoices@vandemoortele.com 
  

appoland@vandemoortele.com 
 

Slovak Republic    

Vandemoortele Slovenská Republika, sro 
Karadžičova ulica 8/A  
SR -821 08 Bratislava 2 

SK 2020285828 sk.faktury@vandemoortele.com 
 

Sk.platby@vandemoortele.com 
 

Hungary    

Vandemoortele Hungary LTD 
Kápolna u 12  
HU-6000 Kecskemét 

HU 135 363 07   
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