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DIGAS è il software sviluppato da CPL Concordia per la gestione di tutte le attività 
caratteristiche di una società di distribuzione di gas metano. DIGAS è stato sviluppato 
su piattaforma Dynamics NAV 2015, il gestionale ERP Microsoft moderno ed efficiente. 
Grazie a questa integrazione, DIGAS garantisce la gestione di tutte le principali 
esigenze aziendali, quali la contabilità generale, la gestione del magazzino, del ciclo 
attivo e passivo, del controllo di gestione, etc.

Requisiti di sistema
Il prodotto è caratterizzato da una estrema semplicità nella consultazione dei dati, 
grazie al menù dettagliato e alla possibilità di filtrare e cercare rapidamente le 
informazioni necessarie. DIGAS è facilmente parametrizzabile, consente di definire 
il comportamento delle funzioni in base al modello organizzativo dell’azienda e 
consente l’estrazione e la visualizzazione dei dati tramite la semplice applicazione di 
filtri, senza che si renda necessario alcun intervento tecnico o di programmazione. 
I dati così individuati sono direttamente esportabili nei principali formati, quali PDF, 
Excel, Word, Outlook, ecc., e disponibili per l’analisi e per la predisposizione della 
reportistica richiesta dall’autorità di settore.



Funzionalità front office
DIGAS è stato sviluppato per gestire le 
aziende di distribuzione e rispettare i 
dettami dell’AEEGSI. Le principali aree 
di lavoro sono:

 Front office e gestione
 delle anagrafiche

 Gestione codice di rete

 Gestione Qualità Commerciale

 Accertamenti sicurezza
 post-contatore

 Gestione agevolazioni agli 
utenti finali (bonus gas)

 Portale Scambio dati
 evoluto via internet

 Booking on line

 Settlement

 Calcolo del vettoriamento

  Morosità e rapporti
 con FD e FUI

 Gestione del SII

 Anagrafica Punti di
 Riconsegna (PDR)

 Anagrafica utenti del servizio
 di distribuzione
 (venditori gas e costruttori)

 Anagrafica Clienti finali 
(Persone o Società)

 Anagrafica Misuratori e 
anagrafica Correttori

 Gestione delle richieste
 degli utenti del servizio



 Gestione delle Rete
 e del Territorio

 Piani Tariffari

 Gestione degli standard
 di comunicazione con
 i venditori gas

 Gestione delle Prestazioni 
mediante Standard di 
Comunicazione

 Utilizzo file XML per scambio dati 
con i Venditori

 Gestione dello storico dei dati 
scambiati

 Integrazione con il Portale 
Distributore

 Gestione delle richieste di 
Switch

 Ufficio Tecnico
 Gestione avanzamento richieste
 Sopralluoghi e preventivi
 Fatturazione dei preventivi
 Agenda dei tecnici e dei lavori con 

analisi e segnalazione automatica 
dei ritardi

 Integrazione dei lavori la Gestione
 Commesse e Risorse

 Sicurezza post contatore
 Gestione parametrizzata dei vari 

flussi di accertamento
 Gestione di installatori ed 

accertatori interni ed esterni
 Estrazione dati e stampe per AEEG 

e Comuni

 Qualità tecnica e commerciale
 Qualità Commerciale
 Sicurezza e continuità
 Gestione letture
 Tratti di strada per calcolo dei giri 

letturisti
 Export ed Import di file massivi per i 

principali tipi di letturini
 Registrazione e controllo dei file 

massivi
 Export di letture verso Venditori ed 

Import di Autoletture con file csv

Gestione reti di distribuzione
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  Calcolo settlement
 Completo sistema di calcolo 

sessioni di bilanciamento e 
aggiustamento

 Produzione dei file dati previsti dai 
vari operatori del trasporto

  Vettoriamento
 Fatturazione periodica per Venditori 

Gas
 Calcolo di eventuali conguagli 

  Fatturazione dei servizi 
verso gli utenti dell’azienda di 
distribuzione con listini diversi per 
tipo di prestazione, zona e cliente.

  Gestione SII
 Volture
 Letture mensili
 Variazioni anagrafiche
 Sessione annuale dati TISG

  Gestione indennizzi
 Da letture minime
 Da prestazione
 Comunicazione venditori
 Comunicazione SII

  Gestione certificati bianchi

  Fideiussioni 

  Gestione dati Telemaco

Digas



Il Sito Istituzionale organizza le 
informazioni che l’AEEGSI richiede Di 
pubblicare alla società di Distribuzione, 
come ad esempio profili di consumo e 
le tariffe applicate.

Booking onlineSito web

Rc-net

Portale SNC
Il portale SNC è la web-application 
collegata al gestionale Digas 2013, che 
permette lo scambio di informazioni 
in tempo reale tra le società di vendita 
e il distributore. Viene garantita 
l’automatizzazione delle procedure, 
la rapidità della comunicazione e la 
correttezza dei dati.
I servizi compresi sono:
 Gestione degli accessi per utenti 

registrati
 Monitoraggio e ricerca avanzata 

mappatura della rete e inserimento 
stradario

 Caricamento singolo e massivo 
delle richieste dei venditori con file

 XML (prestazioni SNC e switch)
 Analisi e controllo dello stato delle 

richieste
 Download di file XML di risposta alle 

richieste del venditore
 Gestione della morosità
 Download modulistica standard
 Download documenti amministrativi
 Download file letture 
 Download file Bonus Gas
 Download file morosità
 Download fatture di vettoriamento
 Download file Settlement
 Download fatture per servizi
 Upload Autoletture e download esiti

È il sistema di Gestione Automatizzata 
delle letture, nato per gestire con la 
massima efficienza e qualità la lettura 
dei contatori gas ed acqua. Rc-Net 
integra l’acquisizione del dato, la 
sua validazione e la gestione degli 
operatori in campo. RcNet è composto 
da tre elementi:
 RcNet Host. È sviluppato in 

ambiente Microsoft .Net e si può 
appoggiare al database Microsoft 
SQL Server o più semplicemente a 
Microsoft Access

 RcNet Mobile, installato sul Palmare, 
sovrintende a tutte le attività svolte 
dal letturista sul territorio

 Palmari che utilizzano Microsoft 
Windows CE o Windows Mobile e 
tecnologie radio standard (GSM/ 
GPRS, Bluetooth e 802.11b)

 RcApp è la versione per dispositivi 
portatili che supportano Android.

Il distributore mette a disposizione 
sulportale web un’agenda di 
lavoro creata ad hoc secondo le 
proprie esigenze (gruppi di risorse 
disponibili, comuni serviti, fasce 
orarie, tipologia di attività svolta), 
dal quale il venditore può prenotare 
autonomamente li appuntamenti con 
il cliente finale. Lo strumento permette 
quindi una migliore comunicazione 
tradistribuzione e vendita, garantendo 
al cliente finale maggior rapidità ed 
efficienza.



Booking online
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CPL CONCORDIA Soc. Coop. 
Via A. Grandi, 39 | 41033 Concordia s./S | Modena | Italy | tel. +39.535.616.111 | fax +39.535.616.300 | info@cpl.it 

www.cpl.it

Billing Process 
Outsourcing

Counseling ServiceUSER - Online front office 
and CRM software

MUBI - Utilities billing 
management software

Servizio di Pronto 
Intervento per le Utilities 

CRMutility
Custom Relationship Management

per le Utilities

DIGAS - Natural gas 
distribution software

ESAC - Metering data 
management software 

BMS - Building
Management System


