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NEWS LETTER 
 

La gestione completa dei Dati  
dal SII, Distributori e altri fonti 

 

 

  

PPeerrcchhéé  EEDDLL++  
 Repository centrale di tutti i flussi misure, anagrafiche tecniche e fatture dal SII e Distributori, con 

strumenti di gestione degli scarti in acquisizione/validazione e dashboard di controllo dei processi 
 Hub unico per alimentare mediante Interface standard i sistemi di Forecast, Gestione Portafoglio, 

Billing, Contabilità e DWH con processi paralleli per le principali funzioni come validazione, calcolo ed 
export e quanto necessario alle esigenze di Business  

 Alte performance di calcolo per le elaborazioni richieste dai sistemi alimentati 
 Massima automazione dei processi, dal download via robot/atoa alla esportazione ai sistemi alimentati 
 Sistema sempre aggiornato alla normativa ARERA e le best practice di settore 

CCeennttrraalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddaattii  ddaa  ffoonnttii  eesstteerrnnee  
 Dal SII, Distributori, Trasportatori e fonti terze, tramite i vari canali di comunicazione utilizzati: 

NEXTCLOUD/SII, Portali e spider 
 Flussi 1G e 2G secondo delibere ARERA (65/12, 700/17, 479/19) 
 Curve giornaliere (per es. Enel via DEMETRA) e formati generici curve e letture/consumi 
 Flussi PRA, CRPu e IP  
 Fatturazione passiva, formati CADE e proprietari, XML Enel 
 Importi del SIND (C-MOR), canone RAI, importi da lavori, altri report (per es. Enel, Report POD 

Predisposti/Cessati e Prenotato Richieste) 
 Flussi dati RCU e TIS 
 Attribuzione ad ogni flusso in ingresso di un «livello di priorità», per stabilire quale misura/lettura 

utilizzare in funzione dei sistemi alimentati in output 
 Importazione massiva o puntuale con filtri di selezione in funzione di POD, Distributore, tipo flusso o 

misura, stato ecc applicabili a misure, letture, consumi calcolati 
 Archiviazione completa dei dati e dei file ricevuti 
 Visualizzazione grafica e tabellare misure acquisite 

VVaalliiddaazziioonnee  ee  ccoonnttrroollllii  ddeeii  ddaattii  aaccqquuiissiittii  
 Analisi delle misure/fatture ricevute e applicazione di un set di regole in base al tipo di dato e alla 

configurazione impostata con assegnazione di uno stato valido, non valido o sospetto 
 Oltre 40 regole di validazione che permettono sia la validazione formale che qualitativa, e che possono 

essere abilitate/disabilitate da GUI, con soglie configurabili laddove previsto 
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 Gestione a GUI degli scarti permettendo di modificare gli stati (per es. rivalidando massivamente 
misure sospette o non valide o passare automaticamente le misure sospette a valide) 

 Report puntuali e sinottici per distributore al fine di individuare lo stato di ricezione e le misure/fatture 
mancanti per ciascun POD compresi nell’anagrafica TIS 

 Assegnazione di un «Quality Rating» per scegliere sempre la migliore misura disponibile da usare in 
tutte le elaborazioni successive e nelle esportazioni ai vari sistemi destinatari 

UUnn  ssiisstteemmaa,,  mmoolltteepplliiccii  uussii  
 Costruzione Anagrafica Tecnica attraverso il recupero delle informazioni esistenti (da TIS, flussi di 

misure, funzionali di switch), basandosi sul criterio della data di validità e/o il livello di priorità di 
ciascuna sorgente 

 Costruzione curva mensile 2G a partire dalle singole misure giornaliere riempendo eventuali giorni 
mancanti, e generazione letture a fine mese e/o corrispondenti a eventi tecnici (cambi contatore, 
riprogrammazioni) indipendentemente dal trattamento reale del Punto 

 Creazione di Aggregati geografici delle misure dei punti 2G trattati orari ai fini Forecast Domanda, a 
livello regionale (default) oppure provinciale/zonale, con soglia di consumo configurabile per 
selezionare i punti 2G rientranti negli aggregati ed il ricalcolo mensile dello storico a seguito di switch 
in/out e/o cambio soglia che impattano sulla composizione dell’aggregato 

 Creazione di Aggregati per Deal Ticket/Prodotti, ai fini della Gestione Portafoglio, dei consuntivi e 
previsioni dei POD appartenenti alle stesse offerte commerciali, con generazione di profilo orario per i 
POD non trattati orari 

 Calcolo consumo 1G e 2G ai fini Pre-Billing come totale consumo mensile, F1/2/3, peak/off peak, 
bioraria e per fasce programmate nel caso di contatori 2G trattati orari; nel caso delle letture il calcolo 
avviene tra le migliori letture disponibili in base alla priorità assegnata, con assegnazione di un «quality 
rating» al consumo in base alla qualità delle letture usate nel calcolo 

 Possibilità di integrazione con i sistemi di Billing sia mettendo a disposizione le misure validate e 
controllate che i consumi calcolati dal sistema, con interfaccia di integrazione che permette di 
controllare, bloccare o re inviare i dati elaborati 

 Gestione completa del formato CADE per tutte le tipologie di fattura (Ciclo, Rettifiche, Prestazioni), 
formati proprietari EDI (Enel, ecc), tracciato generico ed invio al Billing/Contabilità/DWH e vari report 
Indennizzi, per es. dal FOUR: Pubblicazioni Indennizzi Art. 79.7 del TIS; Pubblicazione Indennizzi 
Misure; Report RIPE_TIQE: Rimborsi da Erogare al cliente finale; Report Indennizzi Erogati 

 Possibilità di alimentare un sistema esterno di DWH o di reportistica con tutti i dati acquisiti ed elaborati 
con semaforo che stabilisce quando l’export è in corso, quando i dati sono pronti per l’import, degli 
indicatori di controllo per la verifica della correttezza dell’import 

 Portale Cliente/Reseller per la pubblicazione delle misure di sua competenza  

FFuunnzziioonnaalliittàà  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  GGeenneerraallii  
 L’accesso al tool è protetto da user e password modificabile dall’utente ed è adeguato alla 

normativa sul trattamento dei dati GDPR 
 Ogni utente appartiene ad un gruppo al quale sono collegati i profili autorizzativi 
 Predisposto per il multilinguismo 
 Scarico file csv 
 Schedulazione dei Job configurati su base: Giornaliera, Settimanale, Mensile 
 Disponibilità di log accessibili direttamente da GUI per ciascun processo avviato  
 Dashboard di controllo dello stato di acquisizione e validazione con dettaglio per singolo file 
 Dashboard di controllo delle misure in coda di calcolo e di esportazione 


