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DiNETWORK è il software sviluppato da CPL CONCORDIA per la gestione di tutte le attività
caratteristiche di una società di distribuzione di gas metano. DiNETWORK è stato sviluppato
sulla piattaforma Microsoft Dynamics 365 Business Central, il gestionale ERP Microsoft
moderno ed efficiente. Grazie a questa integrazione, DiNETWORK 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.

Caratteristiche del sistema
DiNETWORK gestisce le principali delibere dell’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),
tra le quali la qualità del servizio, l’accertamento
documentale e gli standard di comunicazione. Sono
previsti gli strumenti, stampe o file Excel e Xml, per
fornire i dati richiesti dall’ARERA e/o da pubblicare sul
portale aziendale.
Le principali aree di lavoro sono:
front office e gestione delle anagrafiche;
gestione codice di rete;

Requisiti di Sistema

gestione Qualità Commerciale e della Sicurezza e 		
Continuità;

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. DiNETWORK
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.
DiNETWORK permette un’efficace customizzazione
del prodotto in base ai ruoli dei vari operatori: tramite
il sistema RTC (Role Tailored Client), ogni user è in
grado di settare e personalizzare la propria sessione
di lavoro.

accertamenti sicurezza post-contatore;

Microsoft Dynamics 365 Business Central:
• è disponibile in Cloud e On-Premise;
• è integrato con Microsoft Power BI;
• possibilità di sfruttare i client web;
• è possibile modificare Business Central
installando estensioni (app) che aggiungano
funzionalità, modifichino il comportamento o
permettano di accedere a nuovi servizi online.

2

gestione agevolazioni agli utenti finali (bonus gas);
portale Scambio dati evoluto via internet;
booking on line;
TISG;
calcolo del vettoriamento e fatturazioni delle
prestazioni accessorie sul pdr;
morosità e rapporti con FD e FUI;
gestione del SII;
anagrafica Punti di Riconsegna (PDR);
anagrafica utenti del servizio di distribuzione;
anagrafica Clienti finali (Persone o Società);
anagrafica Misuratori e anagrafica Correttori.
gestione delle richieste degli utenti del servizio.

3

SINCE 1899

Gestione reti di distribuzione
gestione delle Rete e del Territorio;
piani tariffari;
gestione degli standard di comunicazione con UDD;
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
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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 ARERA 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.

calcolo settlement:
completo sistema di calcolo sessioni di bilanciamento e
aggiustamento;
produzione dei file dati previsti dai vari operatori del
trasporto per aggiustamento;
gestione coefficiente WKR e funzionalità di confronto/
controllo dati SBG.
vettoriamento:
fatturazione periodica per Venditori Gas;
calcolo di eventuali conguagli.

gestione SII (volture, misure, variazioni anagrafiche,
switch, SIND);
gestione indennizzi:
da letture minime;
da prestazione;
comunicazione venditori;
comunicazione SII.
gestione certificati bianchi;
fideiussioni;

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

gestione dati Telemaco.
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Booking online

Portale My Gate

Il distributore mette a disposizione
sul portale 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 tra
distribuzione e vendita, garantendo
al cliente finale maggior rapidità
ed efficienza. Possibilità di gestire
Geolocalizzazione e overbooking

Il portale MyGate è la web-application collegata al gestionale DiNETWORK BC14,
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.

Rc-net
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.
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Il portale web andrà ad integrare il sito web già esistente del distributore. Le
società di vendita saranno fornite delle opportune credenziali di autenticazione.
Questo permetterà loro di caricare via web le richieste in formato XML, come
specificamente richiesto dall’ARERA, di verificare lo stato dei propri PDR e reperire
informazioni sulle zone gestite dal distributore.
Attraverso il portale, una volta caricate, le società di vendita riceveranno una
risposta immediata relativamente all’ammissibilità delle richieste grazie alla stretta
integrazione con il software DiNETWORK, che esegue un controllo di congruità
in tempo reale sui dati. Inoltre sarà possibile avere un aggiornamento continuo
relativamente allo stato delle richieste inviate.
Come richiesto dalla delibera, il portale deve permettere alle società di vendita
di poter fissare in autonomia un appuntamento, per conto del distributore, per
l’esecuzione materiale della richiesta inserita.
Il portale web per lo scambio dati, quindi, sgrava la società di distribuzione di
tutte le attività di importazione delle richieste ricevute dalle società di vendita,
automatizzando il processo di aggiornamento del software e rispondendo alle
richieste dell’ARERA in tema di strumento evoluto per l’implementazione dello
Standard Nazionale di Comunicazione (SNC).
Nel portale “My Gate” tutti gli accessi sono gestiti con le regole di Active
Directory, quindi in ottica GDPR si è supportati da Microsoft.
È inoltre presente tutta l’implementazione con i Web Service da e verso
DiNETWORK, sia per quanto riguarda la connessione che per il controllo dei dati
comunicati o ricevuti tramiti i WS stessi (SGATE; eSAC; WFM ERMES).
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BIutility

BPO - Business Process
Outsourcing
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DiNETWORK

checkINvoice

CMORutility

Compliance Regolatoria

CRMutility

Dpower

eRMES

ESAC

MUBI - Utilities billing
management software

Servizio di Pronto
Intervento per le Utilities

USER&APP

UTF Management
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