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 Ifs Italia a supporto di Sinergy per la gestione delle Comunicazioni    

con i Reseller e i Distributori 
 

ifs Italia srl è lieta di annunciare che Olimpia srl ha selezionata la suite Energy Data eXchanger – 

Vendita (EDX-V) della ifs per la gestione ottimale dei clienti diretti e dei Reseller per la commodity 

Energia Elettrica. Olimpia, nell’ambito della propria espansione commerciale attraverso il brand 

SINERGY con cui opera sul libero mercato della Energia Elettrica e del Gas, a conclusione di una 

fase di scouting di possibili fornitori di soluzioni informatiche per il mondo Energy&Utility, si è 

rivolta alla ifs Italia per la fornitura della suite EDX-V implementando il modulo Energy Data 

Comunicator – Vendita (EDC-V) per la gestione completa delle prestazioni post-sales verso il SII ed 

i Distributori, il modulo EDL+ per la acquisizione dei flussi di misura dal SII e delle fatture passive 

dai Distributori ed infine il modulo XBot per raggiungere la massima automazione in tutti gli 

scambi informativi da e verso il SII ed i Distributori, anche PEC e senza la complicazione del AtoA. 

Massimiliano Morotti, Responsabile Operations – Olimpia: “La partnership con la ifs Italia si 

inserisce perfettamente nell'obiettivo di miglioramento continuo delle nostre Operations, che passa 

tra l’altro attraverso un sistema che ci garantisca sia una adeguata copertura funzionale che la 

certezza di aggiornamenti continui di natura normativa. La collaborazione con la ifs Italia ci 

permette un avvio in tempi rapidi ed un efficientamento delle nostre Operations fin dai primi mesi 

di avvio in esercizio, e con la flessibilità necessaria per poter crescere su altri ambiti come le 

esigenze di mercato, operative o regolatorie lo richiedano.” 

 

Alberto Lombardi, Managing Partner – ifs Italia: “Siamo particolarmente soddisfatti di poter 

annoverare Olimpia tra i clienti ifs, un player di mercato ideale per la suite EDX-V che ha lo scopo 

primario di ottimizzare i processi commerciale-operativi relativi alla gestione del dispacciamento in 

prelievo, permettendo ad Olimpia di operare sul mercato con un team snello che grazie alla “Smart 

Automation” di EDX-V abbatterà i costi riducendo gli errori ed i tempi di gestione, permettendo di 

dedicarsi ad attività a maggior valore aggiunto.”  
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Profilo ifs Italia srl 

Ifs Italia è attiva nell'ambito della fornitura ed implementazione di soluzioni IT per il mondo 

dell'energia e delle Utilities, fungendo da Competence Center nazionale per i partner di prodotto 

internazionali ed unico interlocutore verso i Clienti per l'intero ciclo di vita dei sistemi offerti. 

Propone al mercato italiano prodotti e servizi Power & Gas di EDM, CRM (Sales & Post Sales), 

Portfolio Management, Forecast, Ottimizzazione del Portafoglio, Analytics e Servizi Dati. 

La Ifs Italia srl è certificata ISO 9001. 

 

Profilo Olimpia srl 

Olimpia, con il brand Sinergy Luce e Gas, entra nel libero mercato dell’energia elettrica e del gas 

naturale nel 2017, con l’intenzione di diventare un punto di riferimento per le forniture a favore di 

privati e PMI. 

In breve tempo ha ottenuto la fiducia dei Clienti in virtù di una programmazione consapevole della 

propria mission, allo sviluppo delle competenze interne e all’efficacia dei modelli organizzativi. 

L’azienda ha sede a Verona ed opera su tutto il territorio nazionale grazie ad una rete di oltre 200 

collaboratori. 

 


