XALES ENERGY

XalesEnergy è un software che consente di
gestire i processi di vendita di energia
elettrica e gas, dal preventivo alla
fatturazione, sempre al passo con i
mutamenti del mercato e le disposizioni
normative.
La possibilità di coordinare in un unico strumento sia gas che
energia elettrica assicura uniformità nelle anagraﬁche; la
struttura modulare di XE consente la personalizzazione del
prodotto adatta ad ogni esigenza del cliente.
Grazie alla vasta reportistica garantita dall’applicativo
continuamente aggiornato con le delibere dell’ARERA, si ha
un costante monitoraggio della Customer Base, afﬁdabilità
della fatturazione e delle offerte.
XE è uno strumento Flessibile e Conﬁgurabile che facilita la
comunicazione integrata con gli altri sistemi nelle diverse
realtà aziendali e consente al reparto marketing di
approfondire e redigere offerte differenti e innovative,
aumentando la competitività.
Flessibilità, afﬁdabilità e semplicità le caratteristiche di
questo prodotto che permette di controllare tutte le fasi di
fatturazione e stilare nuove offerte.

Il software XE, attraverso l'integrazione con il CRM e il sistema di contabilità, gestisce la
fatturazione in modo completo, dall'attivazione di un punto di consegna alla sua chiusura.

Acquisizione
Contratti

CONTRATTI

CRM, ERP

Istituti
Credito

Stampa e
Postalizzazione

XalesEnergy

DISTRIBUZIONE

GESTIONE ANAGRAFICA
Gestione delle anagraﬁche clienti, punti di riconsegna,
sales partner, amministratori, gruppi negoziali, consorzi
Gestione processi di Switch In ed Extra Swicth In,
attivazione, volture, rinegoziazioni, ripartenze, modiﬁca
dati tecnici, cambio contatore, Switch out, sospensione
e riattivazione per morosità
Gestione anagraﬁche REMI e conﬁgurazioni variabili di
fatturazione correlate
Gestione allineamenti SEDA Base e SEPA con le
banche e gestione incassi ed insoluti
CONFIGURAZIONE
E GESTIONE DELLE OFFERTE
Aggiornamenti secondo le delibere per prezzi,
componenti di fatturazione, raccolte dati, trasparenza
di fatturazione e altre normative che impattano
direttamente sulla fatturazione
Calcolo del trasporto in base alle tariffe ARERA 348/07,
con possibilità di implementazione di ulteriori tariffe
Gestione completa per accise (autoproduzione di EE,
produzione EE ed entrambe), gestione Iva, licenza
8C/9C, esenzioni territoriali
FATTURE DI CONSUMO, FATTURE DI INDENNIZZO,
LAVORI, PREVENTIVI ED EXTRA
Aggiornamenti secondo le delibere per prezzi,
componenti di fatturazione, raccolte dati,
trasparenza di fatturazione e altre normative che
impattano direttamente sulla fatturazione
Calcolo del trasporto in base alle tariffe ARERA
348/07, con possibilità di implementazione di
ulteriori tariffe
Gestione completa per accise (autoproduzione di EE,
produzione EE ed entrambe), gestione Iva, licenza
8C/9C, esenzioni territoriali

Web, Mobile
e Portals

ELABORAZIONE DEI CONSUMI
Forcasting per gestione marginalità e ricavi
Caricamento letture distributore e autoletture per
clienti gas indiretti e gestione consumi giornalieri per
clienti diretti e grossisti
Gestione consumi in base alle fasce orarie ARERA,
personalizzate o su base oraria
Gestione proﬁli ARERA (Del. 17/07) e proﬁli
personalizzati
Gestione delle curve di prelievo per il gas standard
ARERA o personalizzate
Acquisizione ed elaborazioni EDILight, EDI, RUC, 65/12
Gestione previsionale
REPORTISTICA STANDARD E NORMATA,
GESTIONE PAGAMENTI E INCASSI
Integrazione ﬂusso pagamenti XE – sistema di
contabilità:
Esportazione verso la contabilità degli incassi
Invio ﬂussi verso poste e banca (per riconciliazione
dei dati da parte degli istituti di credito)
Caricamento ﬂussi degli istituti di credito per
riconciliare i dati di pagamento in XE
Reportistiche normate ARERA: Inserire dettaglio
report:
Prezzi medi, dati catastali, dichiarazione IVA,
indagine autorità sui mercati dell’energia elettrica
e del gas
Reportistica standard XE (modulo estrazione in csv):
Altra reportistica disponibile per controlli sulla
fatturazione o analisi interne

