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CPL CONCORDIA, grazie alla sua ultraventennale esperienza nel settore, propone 
la Suite Distribuzione come soluzione integrata ed evoluta per la gestione 
completa dei processi aziendali delle società operanti nel settore dell’Energia 
Elettrica. Le nostre applicazioni consentono ampio margine di configurazione e 
customizzazione in base alle esigenze commerciali dell’azienda di distribuzione e 
sono garanzia di costante allineamento con la normativa ed il mercato. La Suite 
Distribuzione è potenziata dall’esperienza e professionalità del nostro team che vi 
assicurerà tempismo e competenza in ogni fase del progetto. I nostri consulenti 
monitorano e approfondiscono in modo continuativo le normative del mercato di 
riferimento, così da poter aggiornare puntualmente i nostri sistemi.

Front Office e Gestione Anagrafiche

Gestione Reti di Distribuzione

Dpower permette di storicizzare ogni informazione relativa agli Utenti del dispacciamento, prospect, offerte, contratti, punti di 
prelievo, misuratori, impianti di produzione, gestione misure, convenzioni energetiche, clienti e dati tecnici tramite work-flow 
che assicurano l’integrazione a tutti gli applicativi della suite. Dpower inoltre consente di gestire:

•	 qualità commerciale;
•	 agevolazioni agli utenti finali (Bonus ee);
•	 settlement;
•	 calcolo delle dichiarazioni bimestrali per 
         la cassa per i Servizi Energetici 
         Ambientali (CSEA);

Dpower è il verticale per la Distribuzione elettrica integrato nell’add-on MUBI, Multibilling per Utilities, add-on certificato CfMD 
su piattaforma Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dpower è pertanto nativamente integrato con le funzionalità 
dell’ERP Microsoft Dynamics 365 quali contabilità generale e analitica, controllo di gestione, magazzino, risorse, etc. La 
Suite Distribuzione consente estrema flessibilità ed ampio margine di configurazione per la gestione delle diverse realtà, 
quali distributori sottesi e sistemi di distribuzione chiusi, e di automatizzare i processi di scambio nei confronti dei vari Enti, 
garantendone il costante allineamento con la normativa ed il mercato. Il modulo Suite Distribuzione può essere integrato con 
la Suite Vendita per poter gestire in un unico ambiente gli operatori che svolgono il ruolo di Esercenti Maggior Tutela e non.
Dpower è un prodotto multisocietà, multiservizio, multilingua, multivaluta.

•	 piani tariffari;
•	 fatturazione dei servizi verso gli utenti del dispacciamento con generazione
         fattura di trasporto come definita dalla del. 268/2015 e s.m.i;
•	 gestione SII (volture, letture, variazioni anagrafiche, switch [..]);
•	 gestione indennizzi.

•	 perequazione TIT, EMT, DIS;
•	 anagrafica Punti di riconsegna (POD);
•	 anagrafica Utenti del dispacciamento;
•	 anagrafica clienti finali (persone o società);
•	 calcolo ripartizione oneri di sistema SDC.

Rapporto del singolo o di più punti sulla rete complessiva con dettaglio mensile o giornaliero dell’incidenza.

Monitoraggio dell’energia scambiata nella rete di distribuzione.
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Billing 

Document Compositions

Dpower è stato analizzato e realizzato con avanzati algoritmi di calcolo al fine di 
assicurare il rispetto delle fatture di trasporto di ciclo, rettifica e di altri corrispettivi 
secondo quanto disposto dalla Del. 268/2015 e s.m.i. in modo da permettere anche 
la fatturazione di voci diverse dal servizio di trasporto quali i preventivi, le prestazioni 
commerciali, gli indennizzi, le compensazioni tariffarie (cd bonus sociale), il corrispettivo 
tariffario specifico, affinché vengano confluiti all’interno di un’elaborazione unica del 
sistema stesso, ottimizzando così le performance operative. Tra le caratteristiche 
principali vi è la possibilità di effettuare conguagli automatici di tariffa, misura e di altre 
variazioni avvenute successivamente.
Viene garantito il rispetto della normativa per le fatture di trasporto di ciclo, di rettifica e 
di altri corrispettivi secondo quanto previsto dalla del. 268/2015 e s.s. modifiche. 
La qualità del risultato è garantita da funzioni di controllo standard e da controlli 
specifici personalizzabili per azienda.

Gli strumenti e competenze maturate ci consentono di proporre idee e soluzioni per 
supportare l’azienda nella scelta dei layout di fattura, della modulistica contrattuale e di 
tutte le attività di post-billing in modalità digitale (XML, PDF, txt, mail, PA, etc.) oltre alle 
modalità classiche.

Gestione Misure
Il sistema permette la gestione delle misure per la creazione e storicizzazione degli 
XML secondo i formati del. 65/12 e del. 700/17. Sono previste automatizzazioni per 
interscambio con vari sistemi di telelettura. Oltre a ciò, viene gestito un ulteriore 
tracciato standard per l’importazione delle letture/consumi. Principali caratteristiche:

•	 importazione letture/consumi dai sistemi di telelettura;
•	 analisi delle letture/consumi con gestione errori e incongruenze;
•	 gestione dei misuratori;
•	 gestione degli impianti di produzione;
•	 creazione di consumi di acconto con varie modalità in base a parametri 

configurabili.

Sii, Flussi Normati, Reportistica
Il modulo software garantisce la gestione integrata di tutti i flussi e le comunicazioni 
previste dalla normativa vigente tramite processi standardizzati che permettono 
l’ottimizzazione e la semplificazione delle operazioni. 
Principali processi e adempimenti gestiti:

•	 on condition;
•	 volture;
•	 variazioni di Stato POD;
•	 settle;
•	 switch;
•	 misure del. 65/12 e del. 700/17;
•	 report periodici verso GSE/TERNA 
         (RID, SSP, SSA, UPNR, UPR, GRIN, GO, 
         Corr. Agg. Misure […]);

•	 cassa conguaglio: dichiarazioni 
oneri di sistema; 

•	 perequazione EMT, TIT, DIS;
•	 load profiling;
•	 monitoraggio fatture di chiusura;
•	 indagine annuale distributori EE;
•	 conguaglio Load Profiling;
•	 indagine annuale produttori;

Andamento singolo POD: nel grafico si può vedere l’andamento del singolo POD nel corso dei 
mesi (blu indica la prelevata, giallo la prodotta e arancione l’immessa.)

Gestione Garanzie Utente del Dispacciamento: monitoraggio delle 
garanzie contrattuali che si ha verso uno specifico UDD.

Monitoraggio fatture passive e attive verso il distributore di riferimento: nel 
grafico è possibile visualizzare i costi e ricavi legati alla distribuzione (Cint e Rint)
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Reporting
La Suite Distribuzione propone una vasta quantità di report standard per ogni business 
unit che risultano essere validi strumenti per l’area misuratori, gestione misure, impianti, 
commerciale, front e back office, area credito, area contabile, management e controllo 
di gestione. Inoltre, Dpower, è compatibile con il software B.I. per ottenere un’immediata 
visualizzazione dei dati in cruscotti (dashboard) di facile lettura che permetteranno di 
confrontare, aggregare o isolare dati rispetto ad un periodo, un segmento del workflow.

Menù DPower
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Servizio di Pronto 
Intervento per le Utilities

MUBI - Utilities billing 
management software

Compliance Regolatoria

BIutility

CMORutility

Dpower

ESAC

CRMutility

BPO - Business Process 
Outsourcing
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