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Nome dell’azienda
Azienda Energetica S.p.A.
Settore
Energia
Servizi e/o prodotti forniti
Energia elettrica , gas naturale e teleriscaldamento
Fatturato
759 mln di €
Sito web
www.aew.eu
Soluzione SAP® implementata
SAP ERP (FI-AA, CO, MM, SD, PS, PM, CS), SAP IS-U,
SAP Netweaver Portal , SAP BPC
Partner
Derga Consulting

Nei 120 anni di storia di AEW il mercato dell’energia ha sùbito notevoli trasformazioni.
Per essere sempre al passo con le dinamiche di mercato, Azienda Energetica ha intrapreso
fin dalle sue origini un costante percorso di sviluppo ed evoluzione. Il momento cruciale di
questo processo é stato rappresentato dall’avvento del mercato libero dell’energia, che ha
comportato importanti e significativi cambiamenti nei principali processi aziendali di
Azienda Energetica.
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AEW (Azienda Energetica – Etschwerke) nacque nel
1897 su iniziativa dei sindaci delle città di Bolzano
e Merano. Come indicato nel suo atto costitutivo,
Azienda Energetica aveva come obiettivo “la
realizzazione e la gestione di una centrale elettrica
che sfrutterà le acque dell’Adige per fornire energia
elettrica alle due città di Bolzano e di Merano, ed ai
rispettivi circondari”.

(n° utenti SAP
rispetto
al numero di
collaboratori)

Nel 1996, a seguito di questi mutamenti e con
l’intenzione di ampliare le fonti energetiche
e i servizi pubblici gestiti, Azienda Energetica
avviò un processo di rinnovamento strutturale,
trasformandosi nel 2000 in una società per azioni
denominata “Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke
AG” (AE-EW). Il 23 settembre 2013, infine, venne
introdotto il nuovo marchio AEW, l´inizio di un nuovo
posizionamento commerciale grazie anche agli
Energy Store ed ai nuovi prodotti per il mercato
domestico e business.

In seguito Azienda Energetica si espanse,
aggiungendo alle sue attività storiche quelle di
trasporto e distribuzione dell’energia elettrica
ed intraprendendo un percorso continuo di
rinnovamento ed investimenti negli impianti di
produzione e nelle reti.
Nel corso degli anno ’90 una nuova cornice politico economica introdusse nelle aziende municipalizzate
principi privatistici e politiche adeguate alla
concorrenza ed alle nuove esigenze degli utenti.
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Investimenti in tecnologia, uso efficace delle risorse
per generare energia e una rete di distribuzione
sicura contribuiscono in maniera fondamentale al
benessere economico e sociale della comunità.
“Elettricità e gas rappresentano la linfa vitale della
nostra civiltà e la forza trainante per il suo progresso.
Ecco perché per noi è importante che l’Alto
Adige abbia a disposizione un’affidabile rete di
distribuzione alla popolazione ed alle imprese.
Allo stesso tempo il nostro obbiettivo è quello di
svolgere la nostra attività rimanendo sempre in
sintonia con la natura. Per questo motivo abbiamo
intrapreso importanti investimenti per lo sviluppo
delle risorse di energia rinnovabili – idroelettrico,
fotovoltaico, teleriscaldamento e biomasse.”

Gli obiettivi chiave di Azienda Energetica possono
essere riassunti in:
•
•
•
•
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Produrre e distribuire energia in modo sicuro,
stabile e conveniente;
Proteggere l’ambiente e promuovere l’uso
sostenibile delle risorse naturali;
Fornire un servizio di qualità, all’altezza delle
aspettative dei suoi Clienti;
Garantire un ambiente di lavoro sicuro e
motivante per i suoi collaboratori.
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Abbiamo scelto SAP perché:
•
•
•

Implementazione - 2

È un’azienda che garantisce innovazione,
solidità e consistenza;
Offre un sistema in grado di sostenere il
cambiamento con il necessario dinamismo;
Permette di conservare il valore dei progetti
realizzati nel tempo.

Abbiamo scelto Derga Consulting perché:
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•
•
•

È un partner presente sul nostro territorio;
Dispone di una collaudata metodologia
progettuale e di competenze sviluppate in anni
di attività nel settore;
Non è solamente un fornitore, ma un partner
in grado di condividere con noi un percorso di
crescita.

“Abbiamo scelto Derga Consulting perché cercavamo un partner territoriale solido con
sviluppate capacità progettuali in grado di condividere con noi un percorso di crescita.”
Emiliano Lutteri - Dirigente Divisione Informatica, Azienda Energetica S.p.A.
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Il progetto di implementazione di SAP ERP ha
coinvolto in Azienda Energetica tutti processi
aziendali: dalla gestione finanziaria alla regolazione
del processo di unbundling, al reporting e controllo,
includendo la logistica, la gestione degli impianti e il
servizio clienti.
E’ stato implementato SAP IS-U, modulo specifico
per le Utilities che ha introdotto un sistema di
gestione integrata delle attività di Front Office, dalla
gestione delle apparecchiature, dei contratti alla
emissione delle bollette ed alla gestione del credito.
Dopo l’esperienza del primo portale SAP (Energy
2011), Azienda Energetica ha deciso di puntare
su SAP Netweaver Portal per ampliare i servizi
ai clienti (Sportello On-Line), acquisirne di nuovi
(Configuratore Offerte e Richiesta di Switching)
e fornire al Marketing una vetrina per le offerte
e l’integrazione con i social network. Grazie alla
tecnologia di SAP Netweaver Portal, direttamente
collegato all’ERP aziendale, le informazioni
sono trasmesse all’ERP per essere rapidamente
processate.
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L’attenzione di AEW ai propri clienti si è poi declinata
nel tempo attraverso lo sviluppo, grazie a Derga,
di altre soluzioni innovative e fondate su due
importanti pilastri: la solidità di SAP al centro e una
user experience in grado di vincere la sfida della
concorrenza.
Derga ha sviluppato per AEW:
•

I Totem multifunzione: una nuova modalità
di raccontare i prodotti di AEW grazie ad
infografiche chiare su un monitor touch screen
interattivo, presente negli Energy Store;

•

I dispositivi di Firma Grafometrica: integrati
al sistema SAP ERP permettono al cliente di
firmare il contratto su un tablet che, grazie agli
elementi biometrici raccolti ed inglobati nel
documento, è valido ai fini legali, senza bisogno
di copia cartacea, garantendo sia la sicurezza
che la sostenibilità ambientale;

Soluzione
Benefici
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•
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L’App “aew4you” consente ai clienti di tenere
sott’occhio i propri contratti di fornitura
direttamente su un dispositivo mobili e grazie
all’interazione diretta con l’ERP aziendale,oltre
che visionare le proprie bollette, possono
verificare i consumi, confrontarli tra i vari periodi
e procedere all’autolettura del contatore gas.

SAP Customer Success Story | Energia | Azienda Energetica S.p.A.

In breve
Azienda
Vision
Perché SAP e Derga
Consulting
Implementazione - 1
Implementazione - 2

Soluzione

•
Soluzione
Benefici
Sviluppi futuri

•

La soluzione SAP Business All-in-One è stata
implementata per le aree di Amministrazione ,
Finanza, Acquisti, Vendite, Gestione Magazzino,
Logistica, Gestione, Manutenzione Impianti e
Servizio clienti.
La soluzione è stata poi integrata con SAP IS-U,
modulo specifico per le aziende operanti nel campo
delle Utilities che consente la gestione integrata:

•

Delle anagrafiche, oggetti tecnici e commerciali
necessari alla reppresentazione dei processi
aziendali rivolti alla clientela.

SAP IS-U, è integrato con l’area amministrativa del
sistema ERP, e garantisce visibilità immediata dei
dati di rilevanza economico-finanziaria. La soluzione
SAP Netweaver Portal, infine, non è solo un portale
facile da usare ma, grazie alla sua integrazione con
SAP ERP e IS-U, consente ai clienti di gestire online i
propri contratti di fornitura e le proprie fatture.
Grazie alla sua veste tecnologicamente affidabile e
altamente configurabile, il portale SAP può essere
adattato alle più diverse esigenze di business,
garantendo inoltre la realizzazione in tempi brevi,
con costi di sviluppo contenuti.

Del Front Office, comprendente l’intero ciclo di
vita del contratto e la gestione delle richieste del
cliente;
Del processo di billing, che prende avvio dalla
fase di acquisizione delle letture, a quella di
calcolo dei consumi, alla loro valorizzazione
fino alle fasi di stampa delle bollette ed alla
gestione del credito;

“Grazie a SAP e Derga, Azienda Energetica è riuscita a proporre servizi innovativi in
grado di acquisire e fidelizzare i clienti.”
Stefano Borgognoni - Dirigente Retail, AEW
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Ha permesso una gestione integrata dei
processi aziendali;
Ha consentito un’ottimale visibilità delle
informazioni e dell’andamento aziendale;
Ha permesso una semplificazione
nelle operazioni di pianificazione e di
consuntivazione.

Il modulo SAP IS-U:

SAP Netweaver Portal ha portato forti benefici alle
relazioni con i clienti grazie a tre elementi principali:

•

•

•

Sviluppi futuri
•
•

Ha reso possibile la gestione integrata delle
operazioni relative alla gestione dei clienti;
Ha consolidato, mediante un motore di billing
versatile e potente, il processo di fatturazione
dei diversi servizi di Azienda Energetica,
garantendone qualità e precisione;
Ha permesso l’avvio rapido ed in buona
autonomia di nuovi business aziendali di altri
servizi a rete;
Grazie all’integrazione con l’ERP, permette
un’ immediata disponibilità del dato economicofinanziario.

•
•
•
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Attenzione alla mobilità e all’accessibilità che
garantiscono un’ottima User Experience;
Fruibilità dei servizi, con l’introduzione di uno
sportello on line di servizi integrati unico e facile
da usare;
Grazie alla sua nativa integrazione con SAP,
le richieste dei clienti sono trasmesse e
processate direttamente dal sistema;
Supporto all’ attività di Marketing: grazie alla
integrazione del Portale con i canali social e
sue specifiche sezioni dedicate alle offerte
commerciali.
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Il sistema SAP è core per Azienda Energetica.
Esso evolverà nella direzione di una ancor maggirore
attenzione al cliente mediante l’utilizzo di SAP
CRM per le attività di supporto commerciale e di
customer care, enfatizzando ancor più gli aspetti
di integrazione dei sistemi Mobile nei processi
aziendali.
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