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algoWatt presenta Energy R.Evolution Billing, la nuova piattaforma per
la gestione digitale della fatturazione di energia e gas e dei processi di
business delle multi-utility
•

Con la suite ER-BILLING, algoWatt dà una risposta tailor made a trader e reseller
operanti sul libero mercato dell’energia

•

Accelerare il time to market, integrare i sistemi aziendali del cliente, ridurre i costi di
gestione del processo di fatturazione, valorizzare il cliente con CRM verticale e una
gestione multicanale: questi i punti di forza della piattaforma di invoice e metering

Arriva Energy R.Evolution BILLING (ER-BILLING), la nuova piattaforma per la gestione della fatturazione di
energia e gas e dei processi di business delle multi-utility sviluppata da algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions
Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana.
Con questa nuova suite, concepita per il mercato libero dell’energia, algoWatt torna protagonista nel segmento
dei prodotti digitali per invoice e metering, dov’è attiva da 15 anni, arricchendo la gamma di soluzioni dedicate
alla gestione dei processi di business delle multi-utility, dei traders e dei reseller di energia e gas.
Rivolgendosi a un pubblico che richiede di accelerare il time to market, grazie a centralizzazione dei dati e
soluzioni verticali, ER-BILLING consente una facile integrazione con i sistemi aziendali utilizzati dal cliente,
grazie alla piena interoperabilità, e un costante e rapido adeguamento normativo, in virtù di un’architettura
dinamica, flessibile ed evolutiva.
La piattaforma è stata pensata per gestire ogni singolo step del processo di fatturazione delle commodity,
portando il cliente al centro del processo, tramite verticalizzazioni dedicate e pienamente integrate come il
Modulo CRM ed il Ticketing.
L’elevata configurabilità la rende la scelta ideale per le multi-utility che desiderano avere una soluzione tagliata
su misura per le loro esigenze e che, tramite processi dedicati e integrati, come per esempio con gli strumenti
di gestione forza vendite ed i simulatori di calcolo fattura integrati nella soluzione, vogliono ridurre i costi e
aumentare la produttività.
Energy R.Evolution BILLING permette, inoltre, il dialogo con le authority grazie all’interfacciamento con i
sistemi informativi delle varie autorità (SII, ARERA, GSE, Terna, ecc.), garantisce di accelerare il processo di
supporto per il billing, grazie agli scenari di fatturazione simulati, introduce concetti di Business flow 4.0. con
l’elevata automatizzazione dei processi di business e permette la totale compatibilità con infrastrutture Cloud
e on-premise.
algoWatt mette il cliente al centro del processo dei player del libero mercato dell’energia e con ER-BILLING
dà la risposta ideale alle esigenze di gestione integrata di ogni tipologia contrattuale e di riduzione dei costi di
billing.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.
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algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’energia e delle risorse naturali,
in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software
e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata
dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell’industria ambientale, e di Softeco, un provider di
soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti. La società, con
oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un’efficiente
organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti;
Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in
sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di
Borsa Italiana S.p.A..

Per informazioni:
Investor Relations
algoWatt SpA
Filippo Calisti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
filippo.calisti@algowatt.com

www.algowatt.com

Press Office
algoWatt SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
federico.zacaglioni@algowatt.com

Investor & Media Relations
Domenico Gentile, Pietro Autelitano
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel. +39 02 4547 3883/4
ir@irtop.com
ufficiostampa@irtop.com

2

