
Speedy Software
Energy & Gas Management



Speedy: un software dedicato.

IT Next ha sviluppato questo software grazie alla sua esperienza nel 
settore dei programmi gestionali. Un prodotto facile da utilizzare, 
scalabile nel tempo, interamente web-based e soprattutto completo.

E’ bene specificare che non sono stati utilizzati framework pesanti ed 
obsoleti, ma è una piattaforma di ultima generazione dedicata al suo 
preciso utilizzo: la gestione della vendita di energia e gas.



Inserire un contratto e gestire 
un cliente non è mai stato così 
facile!
Tutte le informazioni a portata di click.

Speedy aiuta l’operatore/agente/canale di vendita 
nell’inserimento dei contratti: anagrafiche cliente, anagrafiche 
POD e PDR. Grazie ai suoi wizard riduce di molto il possibile 
errore umano obbligando alcuni inserimenti e controllandone 
altri in tempo reale.

La scheda cliente riassume in modo chiaro e pulito tutta la storia 
dell’utente in modo da poter analizzare la situazione e  fornire 
risposte chiare in pochissimo tempo.



Alcune funzionalità:

Anagrafica differenziata per clienti domestici, altri usi ed enti pubblici.

Anagrafiche POD e PDR

Gestione stati cliente

Gestione listino servizi di vendita per cliente

Archivio fatture cliente con stato pagamenti ed insoluti

Accesso rapido alle letture

Gestione dei dati catastali con produzione pdf da far firmare al cliente

Raccolta documenti clienti

Gestione del delta margine sul prezzo personalizzato per cliente con calcolo in automatico 
provvigioni azienda/agente

Welcome letter

Configurazione recesso a livello cliente o a livello POD/PDR

Setup cliente: fattura bimestrale, dettaglio fattura esplosa, note, reminder attivazione 
POD/PDR, interessi di mora   

Simulazione/anteprima fattura cliente stampabile anche in PDF

Esportazione anagrafica clienti verso programma di contabilità secondo tracciati standard



Anagrafiche POD / PDR



Fatture e consumi cliente



Listini di vendita

Uno dei punti di forza di Speedy sono i listini di vendita che 
sono altamente personalizzabili e facili da consultare ed 
usare. Per il settore elettrico si hanno moduli preconfigurati
per tipo fisso e variabile su PUN; compatibili con offerte 
monoraria, multioraria, bioraria e picco fuori picco. Tutte 
comunque personalizzabili.

Per il gas sono previsti listini di tipo fisso, variabile su 
componenti CMEM, termine fisso con penali. Anche queste 
tipologie sono tutte assolutamente personalizzabili con la 
possibilità di crearne di nuove.



Listini – Servizi di Vendita



Operatività: gestione letture, 
attivazioni e recessi 

Speedy prevede tutti gli automatismi e funzionalità per 
facilitare il lavoro degli operatori.  Per quanto riguarda le 
letture vengono accettati tutti i file dettati dagli standard 
ufficiali dell’autorità per l’energia attraverso caricamenti 
massivi. E’ prevista anche un a comoda interfaccia dove sarà 
possibile intervenire manualmente sui dati inseriti. Inoltre 
per il Gas le letture stimate vengono calcolate secondo i 
profili di prelievo di ciascun PDR ed a seconda della 
categoria d’uso.

Sono automatiche le esportazioni, secondo template
predefiniti, che riguardano le attivazioni ed i recessi ai vecchi 
fornitori. 



Report



Fatturazione, controlli e 
reportistica

Ogni fatturazione è consultabile tramite archivi che sono 
filtrabili per vari parametri. E’ possibile avere una 
panoramica generale o scorrere fattura per fattura.

Prima di procedere è possibile avere un’anteprima dell’intera 
fatturazione. E’ inoltre presente una sezione che fa da alert 
per eventuali errori o segnalazioni di possibili problemi. E’ 
l’ intelligence di Speedy che serve a prevenire eventuali 
errori di fatturazione attraverso decine di algoritmi diversi.

E’ inoltre presente una sezione di reportistica dove è 
possibile scaricare dati attraverso numerosi filtri e parametri 
in formato Excel.



Alcune funzionalità:

Bolletta 2.0

Generazione automatica di bollettini postali 896

Generazione pdf per stampa fatture

Invio fatture e bollettini per email

Possibilità di rigenerare singole fatture

Fatturazione elettronica verso enti pubblici

Gestione note di credito

Visualizzazione pre fatturazione

Anteprima fatture per singolo cliente

Esportazione fatturazione con tracciati standard verso programmi di 
contabilità



Consumi fatturati



Incassi e insoluti
Speedy gestisce tutta la parte riguardante i pagamenti.

E’ infatti possibile esportare i tracciati RID per presentarli 
alla banca dopo ogni fatturazione.

Inoltre è possibile importare in automatico i pagamenti 
risultanti dai bollettini 896.



Alcune funzionalità:

Gestione acconti 

Sepa, presentazione RID con fatturazioni distinte Elettrico - Gas

Importazione automatica pagamenti bollettini 896

Gestione interessi di mora con periodo configurabile di tolleranza

Possibilità di escludere gruppi di clienti dagli interessi di mora

Configurazione interessi di mora con percentuali diverse domestici ed altri usi

Gestione insoluti con produzione lettera pdf da inviare al cliente

Configurazione spesa insoluti da addebitare al cliente

Report scaricabili con filtri e parametri in Excel

Esportazione incassi verso programma di contabilità secondo tracciati 
standard



Gestione agenti e provvigioni

Speedy è fornito di un modulo agenti molto potente e 
flessibile. L’interfaccia è studiata per aiutare e facilitare 
l’inserimento dei contratti da parte dei venditori cercando di 
ridurre al minimo l’errore.

Inoltre è possibile configurare gettoni e provvigioni sui 
consumi in maniera semplice e chiara.

Gli agenti accedono in una loro area riservata dove possono 
vedere solo i propri clienti, lo stato degli insoluti, i 
pagamenti a loro assegnati ed il monte premi che stanno 
maturando in tempo reale.



Alcune funzionalità:

Gestione anagrafica agenti/canali di vendita con attribuzione credenziali di 
accesso

Configurazione gettoni agenti e ricorrente sui consumi con diverse modalità

Possibilità di assegnare provvigioni personalizzate a livello del singolo cliente 
o addirittura del singolo POD/PDR

Gestione pagamenti agenti

Produzione automatica in PDF dell’invito a fatturare per l’agente

Area riservata agenti con caricamento contratti e visualizzazione stato propri 
pagamenti e provvigioni.



Costi & Ricavi
Nei settori energia e gas è importante capire le marginalità.

Infatti ci sono molti fattori che determinano sia l’utile che le 
spese effettive.

Speedy presenta un tool complesso al suo interno ma di 
facile utilizzo. E’ possibile configurare il prezzo di acquisto 
dal proprio fornitore a seconda di listini di diversa tipologia. 
Poi incrociando i dati con la fatturazione si può arrivare al 
margine netto del singolo POD/PDR considerando insoluti, 
oneri e costi di agenzia.



Fatturato



Simulatore / Preventivi
Nel software è a disposizione un sistema per creare 
preventivi completamente personalizzabile e configurabile 
simulando una fattura in formato fac-simile verso una 
precisa competenza. 

Il risultato quindi sarà quello di avere un pdf stampabile, con 
i dati del cliente, della fornitura con tutti i calcoli di una 
normale fattura. 



Area preventive/simulatore



Gestione utenti
Gli utenti che possono avere accesso all’applicazione sono 
gestiti tramite una comoda interfaccia dove è possibile 
assegnare il ruolo.

Ruoli predefiniti ma comunque personalizzabili:

- Super admin

- Amministrazione

- Fatturazione

- Call Center

- Recupero insoluti

- Agente/canale di vendita



Modulo area clienti
C’è la possibilità di collegare questo modulo area clienti ad 
un sito o utilizzarlo come link diretto.

I clienti si possono registrare in modo autonomo con 
riconoscimento tramite inserimento codice cliente POD/PDR 
e validazione tramite email.

Nell’area riservata possono comunicare le autoletture, 
controllare lo stato dei pagamenti, consultare consumi e 
fatture in formato PDF.



Dichiarazioni per le Dogane e per l’Autorità

Speedy ha un modulo 
per svolgere le varie
dichiarazioni e raccolte
dati predisposte dalle
autorità in materia.  

Per esempio per le accise
è in grado di produrre
direttamente il file .DIC 
compatibile con il
software delle dogane.



Modulo dichiarazioni Dogane – Autorità Energia

• Prezzi medi Energia

• Prezzi medi Gas

• Accise Energia

• Accise Gas

• Dati tecnici vendita Energia

• Dati tecnici vendita Gas

• Dati tecnici vendita
Comuni



Speedy Energy & Gas Management

un software di ultima generazione
dedicato ad un settore specifico,
in continua evoluzione
conforme alle normative vigenti.

By IT Next srl – il futuro è adesso


