U TI LI TI E S

rete locale

Server Host
Contabilità aziendale

Gestione U T I L I T I E S
Per poter gestire, controllare, registrare le utenze:
Telecom flussi IBS, IBS2 e Edi*BILL
T.I.M.
WIND
Vodafone
FastWeb
ALPIQ
Edison S.p.a.
estra LUCE
HERAcomm
C.V.A.
Consorzio Prato Energia
estra GAS
Energetic
Publiacqua
centrale telefonica CISCO
inserimento manuale dei dati
Centri di Costo (Capitoli Spesa)

controllare costi e consumi, risparmiando tempo e danaro sulle persone dedicate ai controlli e alle registrazioni.

Dott. Valerio Cipolli
Via Dino del Garbo 13
50134 Firenze
Tel. 055/41.93.38
Cell 349/75.76.900
e-mail valerio.cipolli@iando.it
PEC
valerio.cipolli@pec.it
P.IVA
C.F.

04679880486
CPL VLR 52L01 Z110I

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PROPOSTA
Lo scopo del software applicativo proposto, consiste nell’automatizzare tutte le attività contabili inerenti la
gestione delle bollette/fatture relative alle varie utenze Telefoniche e non, di competenza dell’Ente/Azienda. In
particolare sono prese in considerazione le forniture alle varie utenze inerenti i:
−
servizi telefonici Telecom (flussi IBS, IBS2, Edi*Bill e Consip);
−
le utenze Fastweb relative al tracciato record in formato XML;
−
le utenze T.I.M. relative al tracciato record definito dalla stessa T.I.M.;
−
le utenze Vodafone relative al tracciato record in formato Excel;
−
le utenze WIND relative al tracciato record in formato Excel;
−
le utenze ALPIQ relative al tracciato record in formato Excel;
−
le utenze C.V.A. relative al tracciato record in formato Excel;
−
le utenze EDISON relative al tracciato record in formato Excel;
−
le utenze EstraLUCE relative al tracciato record in formato Excel;
−
le utenze HERAcomm relative al tracciato record in formato Excel;
−
le utenze Energetic relative al tracciato record in formato Excel;
−
le utenze Consorzio Prato Energia relative al tracciato record in formato Excel;
−
le utenze EstraGAS relative al tracciato record in formato Excel;
−
le utenze METAEnergia relative al tracciato record in formato Excel;
−
le utenze Publiacqua relative al tracciato record in formato RDI (txt);
−
le utenze CISCO relative al tracciato record in formato TXT;
−
utenze con inserimento manuale dei dati (es. energia elettrica, acqua, gas/metano, altre utenze telefoniche).
con l’individuazione delle Unità Operative o Amministrative e Centri di Costo relativi rispettivamente ai responsabili (uffici e/o persone) e ai Centri di Costo. Il software consentirà la verifica dei costi aggregandoli secondo le esigenze. Gli “oggetti” principali che il software considera sono:
−
−
−
−

bollette/fatture di provenienza automatica;
bollette/fatture con inserimento manuale relative ad altri consumi;
associazione degli importi ai Centri di Costo (Capitoli di Spesa) contabili e suddivisione temporale degli
stessi, individuati da una tabella dati modificabile manualmente o “importabile” automaticamente da
banche dati centralizzate di competenza dell’Ente/Azienda.
estrazioni, aggregazioni e reports personalizzabili.

Importa, esporta informazioni.
Per l’aziende che forniscono i dati secondo un determinato tracciato (Telecom, Wind, T.I.M., Enel etc.), è previsto una semplice funzione, attivabile tramite un pulsante, che importa e organizza i dati secondo le Banche Dati gestite.
Anche la funzione di esportazione è facilmente utilizzabile. Previa la definizione dei campi da esportare e la tipologia di esportazione (Formato

Excel o ASCII), è possibile, selezionando una o più
fatture anche per aziende diverse (funzione
accoda), esportare i dati relativi ai campi interessati. Questi possono essere riutilizzati per
procedure contabili e/o per ulteriori elaborazioni di
aggregazioni sui Centri di Costo (Capitoli di Spesa).
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C e n t r i

d i

C o s t o

E’ possibile abbinare ogni singola UTENZA, ad uno o più Centri di Costo (Capitoli di Spesa), stabilendo la validità di tale associazione
e/o un ulteriore suddivisione per CdC sia in percentuale che secondo una determinata Unità di Misura (metri quadri, metri cubi
etc.)
Un ulteriore personalizzazione riguarda l’identificazione dell’UTENZA secondo le esigenze del Cliente. Tale personalizzazione consente la contabilizzazione dei dati, con la propria contabilità. In questo esempio, sull’utenza evidenziata sarà calcolata l’IVA al 50%.
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Bollette/Fatture
Con riferimento ai dati fornitici, (tracciati record Telecom Businnes Voice, EDI_Bill, Edison, Alpiq etc. e i dati
inseriti manualmente relativi ad altre utenze), il software propone l’identificazione del numero telefonico,
del contatore etc., e tutti i riferimenti collegati
(Numero di fatture emesse, periodi, dettagli,
importi etc.). Per quanto riguarda le utenze
Telecom, viene riproposta la fattura fax-simile
così come previsto dalla stessa Telecom con
possibilità di spedizione tramite posta elettronica
al/i funzionario referente.

Estrazioni, aggregazioni e reports
Qualsiasi informazione predefinita è estratta, aggregata od esportata ad altri software (Excel, Word etc.),
previsto da Office. Possibiltà di produrre elenchi anche
per Centri di Costo (Capitolo di spesa) con evidenza
dell’utenza e della competenza calcolata sulla base del

periodo di
competenza
e
della
percentuale
d’imposizione del Centro di Costo
(Capitolo di Spesa).

Oltre all’elenco per Centro di Costo (Capitolo di Spesa), è possibile stampare la singola fattura con evidenza
della competenza e del periodo relativo.
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Nel caso sia attivata, con l’azienda fornitrice del servizio, la fornitura dell’elenco dei dettagli delle chiamate,
oltre ai costi della singola utenza, è possibile consultare e/o stampare anche questi.

DocumentazioneGestioneUtilities2015_09_1.doc

Ver. 6.26C15.304

Pag. 5/12

Utenze Gas
Per ogni singola fattura di qualsiasi tipo (Telefonia, Gas, Elettricità etc.), è possibile elencare ogni singola utenza che compone la fattura stessa con evidenza sia dei costi che dei consumi.
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Utenze Energia Elettrica
Anche per questa tipologia è stato previsto qualsiasi tipo di report per un indicazione sintetica ed efficace.
Per ogni singola utenza è
possibile conoscere TUTTO.
Per l’energia elettrica (dati
CVA, ALPIQ, Edison, Estra
Energia, HERAComm etc.)
sono stati implementati
degli alert virtuali che
consentono il controllo
immediato delle sfasature
relativamente alle fasce F1,
F2 e F3.

E’ possibile esaminare ogni singola
voce che compone la fattura,
esportando i dati in un foglio di
excel e consentendo qualsiasi tipo
di confronto ed aggregazione
possibile.
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Riepiloghi per Centri di Costo (Capitoli di Spesa)
E’ possibile ottenere report (anche in formato PDF), del
ricalcolo effettuato dal software, necessario a contabilizzare l’intero importo della fattura (con i necessari arrotondamenti) e la redistribuzione dell’eventuale differenza, proporzionalmente all’importo della singola utenza. In fase di ricalcolo si tiene conto anche
dell’eventuale ripartizione in percentuale, dell’importo
utenza (e dei consumi) sui singoli Centri di Costo (Capitoli di Spesa)

Utilizzando una maschera riepilogativa dei Centri di Costo, delle aziende e delle singole fatture è possibile
ottenere i reports sopra riportati e spedirli come allegati email in formato PDF, ai singoli responsabili dei
Centri di Costo (Capitoli di Spesa), opzione valida solo in presenza di Outlook 2010 e superiori.

Un “compilatore dedicato” provvede a “riempire” le variabili, popolando in automatico sia l’oggetto che il
testo della email in spedizione.
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Contabilizzazione automatica della/e fattura/e
Con la funzione “Esporta”, riportata nel menu
principale, è possibile definire le modalità di esportazione dei dati elaborati. Esistono due metodi:
1. Personale, che consente di definire le informazioni che s’intende rielaborare con software esterno (Excel, OpenOffice, Word,
Writer etc.) modificabile ogni qualvolta sia
necessario;
2. Per HOST, necessario a definire il “tracciato record” che s’intende utilizzare per esportare automaticamente i dati in un’altra banca dati (Contabilità Industriale, Contabilità per capitoli di spesa etc.).
Nel secondo caso, una volta definito il tracciato
record con la funzione di “Definizione esportazione”,
il software provvede ad alimentare il file definito ed
utilizzato da procedure esterne.
In pratica, una volta definita l’associazione tra
utenze e Centri di Costo (Capitoli di Spesa) e
tracciato record per HOST, la contabilizzazione della
fattura avviene in pochi minuti la dove erano
necessarie molte ore a volte anche di più persone.
In un anno è facile riassumere il lavoro in poche ore
di una persona, quello che sarebbe costato il lavoro
di svariati giorni.
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Produzione automatica dell’atto amministrativo (Provvedimento, Determina etc.) di liquidazione della fattura.
Il software prevede, sulla base di un modello Word predisposto, la produzione in automatico dell’Atto amministrativo di liquidazione della fattura. Il modello è personalizzabile direttamente dall’utente. Contemporaneamente si ottiene anche la suddivisione degli importi secondo i Centri di Costo prestabiliti. Naturalmente tali dati potranno essere esportati in un file ASCII (da definire con i responsabili del CED aziendale), per ulteriori elaborazioni e/o contabilizzazioni.

Statistiche e controlli su più periodi
Il software consente la verifica dei consumi in termini di scatti e/o costi ed in percentuali di aumento/diminuzione tra periodi differenti. Gli stessi risultati potranno essere trasferiti ad excel per ulteriori elaborazioni.
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Collegamento a tabelle esterne
Tali collegamenti (utilizzando i driver ODBC appropriati) consentiranno la gestione delle tabelle relative, es:
−
−

tabella Centri di Costo proveniente da elaboratore centrale;
numeri telefonici interni provenienti da centrale telefonica elettronica (CISCO) con memorizzazione
delle chiamate (opzionale e da definire in dipendenza della centrale esistente).

Dettagli consumi
Per quelle utenze di cui si conoscono i dettagli dei consumi, è possibile esaminare qualsiasi tipo
d’informazione (Direttrice, Destinazione, Costo, Durata chiamata etc.) ed rielaborare con excel eventuali altri tipi di esame e/o aggregazione.

I

I “filtri” sono un potente strumento di esame; il loro uso consente qualsiasi tipo di interrogazione delle banche dati.
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CARATTERISTICHE GENERALI DEL SOFTWARE

La procedura consente un accesso
multiutente; il software utilizza le librerie di
Office (2003, 2007, 2010, 365) permettendo uno
scambio dati fra i vari ambienti (Access, Word,
Excel e Outlook). La gestione dei gruppi e degli
utenti abilitati all’uso di tale software consentirà
l’inserimento e modifica dei valori solo per un
gruppo di utenti (tabelle di correlazione),
definendo anche la tipologia dell’utente.
La banca dati è gestita con architettura tipo Data Base Relazionale, con tutte le garanzie che questo tipo di
architettura offre, può essere di tre tipi:
Access 2003/2010
MySQL 4.1 o superiore;
SQL Server 2005/2008;
Il software è sviluppato secondo le esigenze del servizio e comunque con l’obbiettivo di ottenere qualsiasi
risultato in forma sintetica e/o analitica a video o come report di stampa.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
E’ prevista la stipula di un contratto di assistenza e manutenzione, di durata annuale, tale da garantire
l’Ente/Azienda sulle correzioni e/o malfunzionamenti del software in seguito all’uso dello stesso.
La manutenzione prevede anche l’eventuale riadattamento del software ad eventuali modifiche sui tracciati
record provenienti da Telecom, TIM, Edison, Alpiq etc.

REFERENZE al 31 dicembre 2014

-

UniCoop Firenze S.c.r.l.
A.s.l. 1 Carrara
A.s.l. 4 Prato
Comune di Perugia (per conto Telecom)
Provincia di Perugia (per conto Telecom).

SIAMO DISPONIBILI AD UNA DEMO PRESSO DI VOI
valerio.cipolli@iando.it
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