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La bolletta 2.0 di Bisy: fatture digitali e software open per gli
energy manager
Il progetto Energy Data Validation punta sulla dematerializzazione dei documenti relativi alle
utenze di energia, gas e acqua. La soluzione, rivolta a banche, assicurazioni, Gdo e altre
realtà, si è aggiudicata il Digital 360 Awards nella categoria "Soluzioni B2B"
di Andrea Frollà

Una piattaforma software che permette di

dematerializzare e analizzare le fatture relative alle utenze
di energia elettrica, gas e acqua. È questo l’ultimo progetto

di Bisy, che ha permesso alla società specializzata in

sistemi di business integration di aggiudicarsi il premio

Digital 360 Awards nella categoria “soluzioni B2B”.

Energy Data Validation (Edv) è il nome della soluzione che

consente ai fruitori di effettuare diverse operazioni:

ottenere un quadro chiaro dei costi e consumi di energia

per ogni singolo sito; veri care la correttezza di ogni
singola bolletta; consultare le analisi proposte sui dati

estratti come l’esposizione nanziaria nei confronti del fornitore di energia e l’eventuale

applicazione di penali; importare i consumi da strumenti di monitoraggio continuo installati sul

campo e confrontarli con quelli presenti in fattura; esportare i dati elaborati in un formato

strutturato o eseguire un’integrazione con software di terze parti. Energy Data Validation si rivolge

a banche, assicurazioni, Gdo, retail e PA ma anche a società di consulenza energetica e associazioni

di categoria.

Tra i primi clienti c’è Coop Alleanza 3.0, che conta circa 700 punti vendita propri e che ha deciso di

adottare la soluzione sviluppata da Bisy. Grazie ad Edv, spiega la compagnia, Coop Alleanza 3.0 “è

riuscita ad automatizzare la gestione interna della bolletta: una volta caricate le fatture nella

piattaforma, queste vengono protocollate sul gestore documentale aziendale, dematerializzate,

controllate e se il risultato è positivo, inviate direttamente al software di contabilità per la
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LA SOLUZIONE

Utenze e consumi, ecco
il "cruscotto" che aiuta
le aziende
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registrazione nello scadenzario dei pagamenti”. Oltre ad un vantaggio di snellimento ed

ef cientamento delle procedure amministrative, aggiunge Bisy, “l’utilizzo di Edv ha permesso

all’azienda di mettere nelle mani dell’Energy Manager una serie di dati su costi e consumi di
energia che risultano fondamentali per il suo operato quotidiano”.
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