Tieni sotto controllo i
costi delle tue forniture

ER-EDM è il prodotto concepito espressamente per gli Energy Manager, per consentire ed
ottimizzare l'analisi dei consumi e dei costi sostenuti per l'energia.
ER-EDM consente l'analisi dei consumi di tutte le utenze comprese nella fornitura tramite
l'acquisizione dei dati sia dal misuratore fiscale che da altri misuratori eventualmente presenti
nelle diverse derivazioni dell'impianto.
È possibile inoltre ricalcolare il valore delle diverse componenti della fornitura e confrontarle con
quelle presenti nella fattura ricevuta dal fornitore.

perchè scegliere

EXPENSE DATA MANAGEMENT
ER-EDM è la soluzione per gli Energy Manager che nasce dall'esperienza di mercato
ultradecennale di algoWatt, grazie al suo pacchetto di funzionalità studiate direttamente sul
campo, permette un'elevata automatizzazione dei processi di business - controllo di costi e
consumi - attraverso la creazione di report progettati ad hoc. ER-EDM inoltre si interfaccia con i
sistemi informativi delle autorità (SII, ARERA, GSE, Terna ... ) ed è compatibile con le infrastrutture
cloud e on premise.

CONTROLLO FATTURAZIONE
• RICALCOLO FATTURA FORNITORE

ANALISI di SCENARIO
• ANALISI DI CONSUMI E COSTI
• CONFRONTO DIVERSE OFFERTE/
CONTRATTI
• ANALISI DI COSTO SU PREVISIONI
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FORECAST
• PREVISIONI DI CONSUMO
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• UTENTI REMOTI (area privata)

MODULI SPECIALISTICI
REPORT
DI ANALISI

INTERFACCIA
SISTEMI ESTERNI

ER-EDM (Expense Data Management) è La soluzione centrata sull'Energy Manager.per il controllo
della spesa elettrica e La gestione ottimizzata di consumi e approwigionamento
EDM, GESTISCE:
· Il controllo della fatturazione, coprendo tutte le differenti casistiche contrattuali e adattandosi ai
continui cambiamenti normativi
I dati di consumo provenienti da misuratori fiscali e non
· Il forecasting dei consumi per la valutazione della previsione di Budget
· La simulazione di scenario economico, basata sulle diverse tipologie di contratti offerti dai fornitori.
sulla base di indicatori tecnici OTEC, ...), sulle previsioni di consumo, su dati storici, su periodi temporali
diversi, ecc
· Report consumi e costi

CARATTERISTICHE DISTINTIVE
• Interfaccia intuitiva e user centered pensata per l'Energy manager
· Ampia configurabilità dei parametri di gestione del sistema
Puntuale aggiornamento e allineamento alla normativa
Predisposizione per la realizzazione di report di analisi in grado di fornire alla Direzione gli strumenti
necessari per il controllo e la pianificazione del processo di gestione della spesa energetica
Predisposizione per integrazione con sistemi di terze parti
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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 una efficiente organizzazione
aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento:
• algoWatt semplifica la gestione dell'intero ciclo di vita della filiera energetica,
proponendo prodotti e servizi per le utility e gli aggregatori: da sistemi di controllo e
manutenzione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, alla gestione del ciclo
di vendita, passando per le microgrid e la digitalizzazione delle reti di trasmissione e
distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.
algoWatt garantisce la sicurezza fisica ed informatica delle infrastrutture energetiche
critiche.
• algoWatt rende 'smart" l'azienda e la città, offrendo soluzioni per la gestione flessibile
ed ottimizzata dei consumi energetici. È il partner ideale per chi ha esigenze critiche di
progettazione, realizzazione e gestione di microgrid, reti ferroviarie ed impianti
ambientali, di cui garantisce anche la sicurezza fisica ed informatica.
• algoWatt offre una suite di soluzioni per la gestione, pianificazione e fruizione di una
mobilità intermodale, integrando trasporto pubblico locale, fisso e a chiamata, flotte
pubbliche, private o condivise, soccorso stradale e terminal portuali.
algoWatt garantisce la sicurezza fisica ed informatica delle reti stradali critiche e
realizza microgrid e sistemi di mobilità elettrica, al servizio di una mobilità di persone e
merci sempre più elettrificata, digitale, connessa e sostenibile.
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@algoWatt

@algoWatt
@algoWatt

Contatti
algoWatt S.p.A.
Sede Legale

Corso Magenta, 85
20123 MILANO

Sede di Genova

Via Sampierdarena, 71
Villa Pallavicino
16149 Genova
Tel +39 010 60261
Fax +39 010 6026350
commerciale@algowatt.com
www.algowatt.com
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