
 

 

 
copyright © IFS Italia srl  

Roma: Largo Lido Duranti, 1/D - 00128 Roma - Tel. +39 06 5089991 Fax  + 39 06 5089971 
Milano: via Montefeltro, 6 – 20156 Milano – Tel. +39 02 3319885 Fax +39 02 3452138 

www.ifs-italia.it     e-mail:infoline@ifs-italia.it 

NEWS LETTER 

 

 

 
 

 

Ifs Power Data: un servizio completo via Portale e file per essere aggiornati costantemente sui 
profili di produzione attesi dalle tre fonti rinnovabili per eccellenza: Eolico, Idro e Solare, e la 
Previsione della Domanda nazionale in Italia, ma anche Previsione dei Prezzi per vari paesi EU. 

Con Ifs hai la garanzia dei modelli più performanti sul mercato costantemente aggiornati ed 
alimentati da dati certificati. 

Sviluppati dalla Volue, azienda leader in Europa nel settore dei 
serviz di simulazione e modellistica energetica, in collaborazione con 
ifs, i servizi di Previsione per il mercato Power sono divenute nel 
tempo un riferimento di mercato per i Trading Floor dei principali 
operatori in Italia ed Europa, grazie a previsioni accurate e precise 
per ogni nazione, per la quantità di variabili meteorologiche globali 
prese in conto e la specializzazione dei team di modellisti. 

Previsioni orarie per l’Italia e tutti i 
principali paesi europei,  anche a 
livello zonale, di: 

 Produzione Energia Rinnovabile  
 Domanda/Fabbisogno  

 Prezzi Spot e Intraday (D, F, B) 

 Forward 

 Prezzi/costi combustibili 

 Indicatori meteo 
 
Caratteristiche del servizio: 

 Vari run previsionali giornalieri sulla 
base dei modelli principali meteo  

 Diversi orizzonti temporali di 
previsione fino a 46 giorni in 
avanti  

 Pubblicazione di tabelle, chart e 
download di file xls/csv 

 Per l’Idro, disponibilità sia di dati 
idrologici per la modellizzazione 
della generazione che di previsione 
di generazione già elaborate 

 Disponibilità di dati storici 
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Numerosi clienti in Italia ed in Europa già si avvalgono dei servizi della ifs e dei Partner, con  prodotti modulari 
e personalizzabili per ogni tipo di esigenza in ambito energetico, permettendo un continuo feedback sulla 
qualità ed usabilità dei servizi. 

Il dettaglio delle informazioni fornite è molto accurato, con una particolare attenzione all'impatto di situazione 
estreme dal punto di vista climatico per le Rinnovabili oppure di giornate particolari come i festivi per la 
Domanda. 


