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“ifs Italia - Solution Provider for Utilities” 

ifs Italia nasce nel 1996 su iniziativa dalla ifs GmbH, Germania, 
impresa di consulenza e di sviluppo software a livello Europeo, con 
oltre venticinque anni di storia e più di 1.000 collaboratori. 

Nel 2000, i soci della ifs Italia acquistano il controllo della società 
attraverso un‘operazione di „management buy-out“ e fanno crescere la 
società sul mercato Italiano con una progressione continua nel tempo. 

Il portafoglio d’offerta si evolve in parallelo comprendendo soluzioni 
per la gestione dell’intero ciclo di vita dei processi di “Energy 
Management” nei vari ambiti di Produzione, Distribuzione, Vendita, 
Trading e Shipping. 

 

Storia  Estratto sintetico delle referenze  

Missione  

Obiettivo  

La ifs Italia e le aziende partner rispondono alle sfide del mercato 
energetico in continua evoluzione offrendo soluzioni mirate per il: 

 EDM (MeterToCash, MeterToForecast, MeterToPortfolio…)  

 Automazione degli scambi informativi con i DSO/SII, e 
Portale Reseller 

 Forecasting (Domanda, Prezzi, Rinnovabili)  

 Gestione Portfolio e Rischio 

 Ottimizzazione della Produzione e Portfolio 

 Scheduling/Nomina 

 Billing/CRM 

 Dati Meteo e fondamentali energetici  

 Energy Data Analytics 

Dalla individuazione di partner internazionali che offrono soluzioni 
avanzate "best-of-breed" oppure attraverso lo sviluppo di prodotti 
verticali per le tematiche di rilievo del mercato italiano, le nostre 
soluzioni permettono una implementazione rapida ed efficace nelle 
organizzazioni aziendali anche le più complesse. 

Qualunque sia la formula scelta, Ifs rappresenta per le aziende  
“l'interlocutore unico” in ambito ICT, con il quale affrontare gli aspetti 
legati alla ottimizzazione degli investimenti, la riduzione dei rischi 
progettuali, la scelta tra delivery di progetto on premises o Software 
As A Service (SaaS) fino a vero e proprio Business Process 
Outsourcing (BPO), nel rispetto dei livelli di servizio e la garanzia del 
pieno adattamento alle esigenze dei clienti per far fronte 
all'evoluzione della normativa e delle regole di mercato 
supportandone le principali aree di business. 


