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Francesco Donadel 

 

Sommario 

Questo lavoro di tesi è il risultato di un tirocinio di sei mesi svolto presso la funzione aziendale 

Business Process della società Ulisse S.r.l. appartenente al Gruppo Canarbino, uno dei 

principali player nel panorama energetico italiano. L’obiettivo del progetto è l'ottimizzazione 

del processo di creazione delle Condizioni Economiche di vendita per tutte le società del 

gruppo. Le criticità emerse dall’analisi del processo AS-IS, come l’elevato quantitativo di 

attività manuali e l’utilizzo di tools inefficienti, hanno portato alla scelta di sviluppare il 

software Django, integralmente customizzato e finalizzato alla generazione dei documenti 

previsti in modo automatico. Il software, la cui interfaccia e logica di funzionamento è descritta 

nella seguente tesi, ha comportato una riduzione del numero e della complessità delle attività, 

un maggior controllo del processo e pertanto un importante miglioramento in termini di tempi 

e costi. 

 

Abstract 

This thesis work is the result of a six-month internship carried out at the Business Process 

function of the company Ulisse S.r.l. belonging to the Canarbino Group, one of the main 

players in the Italian energy scene. The objective of the project is the optimization of the 

process of creating the Economic Conditions of sale for all the companies of the group. The 

criticalities and the analysis of the AS-IS process, such as the high number of manual activities 

and the use of inefficient tools, have led to the choice of developing the Django software, fully 

customized and aimed at generating the documents provided automatically. The software, 

whose interface and operating logic is system in the following thesis, has led to a reduction in 

the number and complexity of activities, greater control of the process and therefore an 

important improvement in terms of time and costs. 
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1 Introduzione 

1.1  Il gruppo Canarbino e il contesto del mercato dell’energia 

Il gruppo Canarbino, costituito nel 2010 e cresciuto rapidamente è, oggi, uno dei player di 

maggior rilievo nel panorama energetico italiano. Il mercato dell’energia elettrica e del gas 

naturale è cambiato notevolmente negli ultimi trent’anni. Dalla fine degli anni ’90 è iniziato 

un processo di liberalizzazione di gran parte delle fasi della filiera che ha comportato una 

riduzione crescente della concentrazione di mercato, soprattutto nelle fasi di vendita 

all’ingrosso e di vendita al dettaglio. Proprio in queste fasi il Gruppo opera attraverso una serie 

di società controllate e partecipate. In particolare, le attività si concentrano nelle fasi di 

midstream, ovvero attività di approvvigionamento, trading e vendita di gas ed energia 

elettrica a grossisti e di downstream, attività di vendita di gas ed energia elettrica a clienti 

finali. Per accrescere continuamente la propria fetta di mercato il gruppo dà un’importanza 

rilevante all’innovazione e la digitalizzazione dei processi e servizi. Ha un ruolo fondamentale 

in questa attività la funzione Business Process della società Ulisse, una delle due società di 

servizi del gruppo, che svolge attività di back-office, customer care, miglioramento processi, 

marketing per tutte le altre società.  

1.2 Il progetto 

Tra i diversi progetti di digitalizzazione effettuati dalla funzione Business Process, ho 

partecipato a quello riguardante l’ottimizzazione del processo di generazione delle Condizioni 

Economiche di vendite. La Condizione Economica (CE) costituita dal listino, dalla scheda di 

confrontabilità e dalla scheda sintetica, rappresenta l’offerta commerciale di gas o di luce che 

il venditore propone in forma cartacea o virtuale ai potenziali clienti. Ogni trimestre le diverse 

società del gruppo rinnovano le proprie offerte ed è quindi necessario reiterare tutte le attività 

del processo che vanno dalla definizione dei prodotti e dei prezzi al caricamento delle offerte 

in formato XML nel portale ARERA. La funzione Business Process, che ha la responsabilità 

sull’intero processo, ha individuato come fase più critica quella di creazione dei documenti. È 

stato così deciso di sviluppare un software customizzato che permette di generare i documenti 

in modo semplice ed automatico. Durante il mio tirocinio, relativamente ai vari sviluppi che 

saranno descritti nel seguito di questa Sintesi, ho seguito attivamente le fasi di analisi e 

progettazione della struttura e delle logiche di funzionamento del software, oltre che le fasi 

di test e validazione del sistema, interagendo con i programmatori della software house. 
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2 La situazione AS-IS 

2.1 Presentazione CE 

Ogni Società di vendita propone differenti tipologie di offerte di luce e di gas distinte 

principalmente per indicizzazione (prezzo annuale fisso o prezzo variabile con il mercato) e 

tipologia di cliente (domestico, business, condominio). Per ogni offerta viene generata la 

relativa CE, costituita dal listino, dalla scheda sintetica e dalla scheda di confrontabilità 

(quest’ultima nel caso di sole offerte domestiche). Il listino, rappresentato in Fig. 1, presenta 

una serie di informazioni riguardanti l’offerta come il nome, il periodo di validità, i costi, gli 

sconti, i servizi, ecc. La scheda di confrontabilità, in Fig. 2, è un documento, presente 

all’interno del listino, che permette di valutare la convenienza o meno di un'offerta del 

mercato libero rispetto a quella del mercato tutelato. La scheda sintetica, rappresentata in 

Fig. 3 è invece una scheda, obbligatoria nelle CE dal primo luglio 2021, che riassume gli 

elementi informativi obbligatori relativi all'offerta, in formato standardizzato e comprensibile.   

 

 

 

2.2 Il processo AS-IS 

Il processo di generazione delle CE è stato diviso in diverse fasi: definizione del prodotto e del 

prezzo, creazione listino, creazione scheda di confrontabilità, associazione listini-agenzie su 

Odin, invio listino alle agenzie, creazione e caricamento offerte XML su portale ARERA. 

La scheda sintetica, entrando in vigore successivamente all’adozione di Django, è stata 

generata per la prima volta direttamente con il nuovo software e quindi presente solo nel 

processo TO BE. 

Venditore 
Durata del contratto 
Condizioni dell’offerta 
Metodi e canali di pagamento 
Frequenza di fatturazione 
Garanzie richieste al cliente 

Consumo annuo (kWh) 

1500
2200
2700
3200

900
4000

3500

6000

Prezzo materia prima energia 
Costo fisso anno Costo per consumi Costo per potenza impegnata

0,00 €/anno* 0,00 €/kWh* 0,00 €/kWh* 
Altre voci di costo 
Imposte 
Sconti e/o bonus 
Prodotti e/o servizi aggiuntivi 
Durata condizioni e rinnovo 
Altre caratteristiche 

Reclami, risoluzione delle controversie e 
diritti del consumatore 
Diritto di ripensamento 
Modalità di recesso 
Attivazione della fornitura 
Dati di lettura 
Ritardo nei pagamenti 

Codice identificativo o nominativo 
Xxxxxxxxxxx 

Firma e data 

OPERATORE COMMERCIALE

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza

Modalità di presentazione dei reclami e di risoluzione delle controversie.
Informazioni sull’esercizio del diritto di ripensamento 
Modalità per l’esercizio del recesso 
Modalità e tempi per l’avvio dell’esecuzione del contratto di fornitura   
Informazioni sulle modalità e sull’utilizzo dei dati di lettura 
Eventuali penali o interessi di mora 

Indicazione di uno strumento informativo circa le aliquote delle imposte 
Descrizione sintetica sconti e tempistiche applicazione 
Es. Nessuno 
Es. 12 mesi e aggiornamento del Costo fisso anno dal tredicesimo mese 
Eventuali altre caratteristiche dell’offerta sotto il profilo economico 

ALTRE INFORMAZIONI

0,00 €/anno 

CONDIZIONI ECONOMICHE
Prezzo Fisso per 12 mesi

Indicazioni dei corrispettivi 

0,00 €/anno 
0,00 €/anno 
0,00 €/anno 
0,00 €/anno 

0,00 €/anno 

“NOME OFFERTA” E CODICE “XXXX” OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL ... AL …
Venditore, www.venditore.it
Es. Indeterminata
Informazioni su condizioni limitative dell’offerta 
Es. Domiciliazione bancaria/postale 
Es. Mensile
Es. Nessuna/Deposito cauzionale 

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)
Spesa annua stimata dell’offerta 

0,00 €/anno 

0,00 €/anno 

Figura 1: Il listino 

 
Figura 2: La scheda di confrontabilità 

 

 

Figura 3: La scheda sintetica 
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2.2.1 Analisi del processo AS-IS 

È stato monitorato, durante la fase di rinnovo dei listini per le nove SdV all’inizio del trimestre 

del 2021, il tempo necessario per lo svolgimento dell’intero processo di generazione delle CE. 

I risultati sono stati riportati nella Fig. 4: il processo, eseguito da quattro persone, è stato 

finalizzato in 700 ore di lavoro, circa 175 ore a persona. Di questo tempo, 420 ore sono state 

necessarie per la generazione dei listini e delle schede, con un’incidenza del 65 % sul tempo 

totale. 

 

 

Dall’analisi è emerso che le fasi di creazione del listino e della scheda di confrontabilità 

incidono in modo significativo sul processo totale.  

2.2.2 Creazione Listino e Scheda di confrontabilità 

Dopo aver definito il prezzo e le componenti del prodotto, vengono create le nuove righe nel 

V22. Il V22 è un’anagrafica xls delle offerte, caratterizzata da una struttura a matrice in cui 

ogni riga rappresenta un’offerta e le colonne indicano i campi che la caratterizzano (codice, 

indicizzazione, prezzo, costi ecc.). Le informazioni presenti nel V22 vengono inserite 

manualmente su un template standard Power Point (nel caso di nuovo prodotto) o nel 

template Power Point di un listino precedente. Nel caso di offerta relativa ad un cliente 

domestico viene generata la scheda di confrontabilità e inserita in coda al listino. La scheda 

di confrontabilità viene generata attraverso un file Excel, uno per ogni SdV, con formule 

preimpostate. All’interno del file sono presenti alcuni fogli relativi alle singole offerte e dei 

fogli di appoggio al cui interno vengono inseriti i valori aggiornati trimestralmente 

dall’autorità validi per tutte le offerte. Prima di convertire il listino, comprensivo di scheda, 

in formato PDF, viene eseguito un controllo sulla correttezza del testo e dei valori inseriti ed 

effettuate eventuali modifiche se necessarie.  

2.2.3 Criticità e obiettivi                                                                                                              

Il gruppo di lavoro si è concentrato su queste due fasi e attraverso l’esperienza diretta 

Figura 4: Tempo (h) per lo svolgimento del processo AS-IS di generazione delle CE 

 

 

Fasi del processo Durata (ore) Impatto sul processo
Definizione prodotto e prezzo 105 15%
Creazione Listino 245 35%
Creazione Scheda di confontabilità 175 25%
Associazione agenzia-listino nel gestionale aziendale 35 5%
Invio listini alle agenzie 35 5%
Creazione e caricamento offerte nel portale ARERA 105 15%
Totale 700 100%
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accumulata negli anni, ha individuato diverse criticità che sono elencate e descritte di 

seguito:  

• Elevata manualità: gli inserimenti e gli aggiornamenti dei valori sul listino e sulla scheda di 

confrontabilità richiedono contemporaneamente un elevato grado di concentrazione e di 

manualità.  

• Elevata numerosità dei listini: data la rapida crescita del gruppo, ogni trimestre, in media 

vengono creati circa 360 listini e 190 schede, a cui va aggiunta la creazione della scheda di 

confrontabilità. 

• Tools inefficienti: l’inserimento manuale dei valori nel file Excel e Power Point conduce ad 

errori e a modifiche aggiuntive. 

• Mancanza di un database robusto: Ad oggi le offerte vengono registrate all’interno del file 

xls V22. A causa però dell’aumento del numero delle righe (offerte) e delle colonne, 

dell’utilizzo del file di più funzioni aziendali come la fatturazione e l’inadeguatezza per le 

attività di analisi, il V22 non è più una soluzione accettabile per il mantenimento e la 

gestione dei dati. 

Sulla base delle criticità individuate sono stati identificati i seguenti obiettivi di miglioramento: 

maggiore automazione del processo, creazione di un database robusto e maggiore controllo 

del processo. 

 

3 Il software Django 

A fronte delle criticità e degli obiettivi di miglioramento scelti e in seguito ad un’analisi delle 

soluzioni interne e di quelle proposte dal mercato, è stato deciso di sviluppare un nuovo 

software totalmente customizzato in collaborazione con una software house con cui l’azienda 

in passato aveva già collaborato per altri progetti. Il software, denominato Django, permette 

in modo semplice e veloce di generare automaticamente in formato Word il listino, la scheda 

di confrontabilità e la scheda sintetica. 

3.1 Progetto  

Gli sviluppi non sono stati effettuati contemporaneamente per non rendere troppo complesso 

il progetto. Sulla base delle analisi effettuate, abbiamo dato priorità allo sviluppo della 

generazione del listino, che ha un impatto maggiore su tutto il processo. I progetti sono stati 

realizzati sostanzialmente in tre macro-frasi, di seguito descritte: 
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• Analisi e Progettazione: fase in cui abbiamo definito le specifiche sulla base delle criticità 

e degli obiettivi di miglioramento, delle funzioni e dei processi che si interfacciano con le 

fasi oggetto di sviluppo, dei vincoli relativi ai formati dei documenti e ai dati che essi devono 

contenere, e dagli sviluppi futuri. Sulla base delle specifiche trovate è stata progettata 

l’architettura del software, definendo le anagrafiche, le interfacce, le relazioni tra i dati, 

ecc. Le fasi sono state svolte tramite un’interazione continua tra il gruppo di lavoro e la 

software house al fine di ottenere la soluzione ottimale. 

• Implementazione: la software house sulla base delle specifiche elaborate nella fase 

precedente ha scritto il codice sorgente. 

• Test: fase in cui abbiamo eseguito i test per verificare il corretto funzionamento del 

software sulla base delle specifiche definite. È presente un parallelismo tra la fase di test e 

quella di implementazione, data la necessità di alcune modifiche del codice prima di 

raggiungere la soluzione ottimale. 

3.2 Sviluppo del listino 

Lo sviluppo del listino ha avuto una durata 

superiore rispetto agli altri due sviluppi in quanto è 

stata progettata l’architettura e la logica di 

funzionamento cardine del software. Nella Fig. 5 è 

rappresentata l’interfaccia con le diverse sezioni 

necessarie alla generazione del listino.  

3.2.1 Società di vendita  

In questa sezione è possibile creare una nuova società di vendita a sistema o modificare le 

informazioni già presenti. Vengono inserite a sistema una serie di informazioni come il nome 

della società, nome ridotto, numero verde, logo, e-mail, orari di apertura, opzione energia 

verde ecc. Le informazioni configurate per ogni società vengono inserite in determinati punti 

del listino generato. 

3.2.2 Template di caricamento e condizioni economiche 

Per importare le informazioni relative ad un’offerta si utilizza un template xls che ha la 

medesima struttura del V22. È possibile generare uno o più listini per una determinata SdV 

caricando il file sul sistema nella sezione “file di caricamento”. A titolo esemplificativo, nella 

Fig.6 è rappresentato il template compilato per alcune colonne. 

Figura 5: Interfaccia Django dopo lo sviluppo del listino 
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È importante che il nome del foglio Excel sia nominato con lo stesso nome della società di 

vendita configurata nel campo “nome” della sezione “Società di vendita”. Infatti, il nome del 

foglio Excel ha la funzione di comunicare al sistema che il template caricato appartiene a  

quella particolare società di vendita piuttosto che ad un’altra. 

I singoli listini generati vengono salvati nella sezione “Condizioni Economiche”. Dall’anagrafica 

è possibile vedere la data e l’orario di aggiornamento, scaricare il listino e  

ricercarlo attraverso una serie di filtri sulla società, sul canale di vendita, sulla tipologia di rete, 

sull’indicizzazione e sul tipo utility. Per ogni offerta è possibile vedere tutte le  

caratteristiche (costi, sconti, ecc) importate con il template di caricamento.  

 
 
3.2.3 Anagrafica componenti di costo 

Nella sezione “Costi” sono mappate a sistema le componenti di costo, regolate o non 

regolate, che le diverse società applicano al cliente finale. Le componenti possono essere 

inserite a sistema massivamente mediante un template predefinito o singolarmente 

direttamente dall’anagrafica. Per ogni componente di costo viene definito il valore (in 

€/mese per i costi fissi ed €/Smc o €/Kwh per i costi variabili), la definizione (descrizione del 

costo scritta nel listino), l’utility (EE o GAS), il tipo cliente (domestico, business o condominio) 

e le condizioni generali di fornitura (CGF) di riferimento. Le CGF sono un documento diviso in 

più articoli che regolano le condizioni che la società e il cliente devono rispettare con la 

stipula del contratto. Nelle CGF sono definiti le componenti di costo con i valori unitari che la 

società applica al cliente. La logica con cui escono le componenti di costo nel testo di un 

listino è riassunta nella Fig.7:  

 

 

CODICE CGF UTILITY TIPO_CLIENTE INDICIZZAZIONE Fasce F1 F2 F3 F0 Voce di 
costo i

Voce di 
sconto i

1000 CGF_04|CGF_04_02| EE Domestico FIX BIORARIA FISSA 0,1039 0,0965 0,0965 2,8 1
1001 CGF_04|CGF_04_02| GAS Domestico FIX 0,389 0 1
1002 CGF_04|CGF_04_02| EE Domestico FIX MONORARIA FISSA 0,08886 2 0
1003 CGF_04|CGF_04_02| GAS Domestico FIX 0,3501 2 1
1004 CGF_04|CGF_04_02| EE Business PUN 0,007714 0,007714 0,007714 0,007714 0 0
1005 CGF_04|CGF_04_02| EE Condominio FIX MONORARIA FISSA 0,09874 1,5 0
1006 CGF_04|CGF_04_02| GAS Condominio FIX 0,479 1 1

SE SU TEMPLATE LA COLONNA È: NEL LISTINO:
0 In deroga alle CGF non verranno fatturate…
1 Non compare nulla

COEFFICIENTE diverso da 1 Verranno inoltre fatturate le componenti con valore (COEFF x Valore unitario costo)

SE SU TEMPLATE LA COLONNA È: NEL LISTINO:
0 Non compare nulla
1 Verranno inoltre fatturate le componenti…(definizione della componente e del valore unitario).. con valore unitario costo

COEFFICIENTE diverso da 1 Verranno inoltre fatturate le componenti…(definizione della componente e del valore unitario).. con con valore (COEFF x Valore unitario costo)

COSTI PRESENTI SU CGF

COSTI NON PRESENTI SU CGF

Figura 6: Template di caricamento listini 

 

 

Figura 7: Logica di inserimento costi nel testo del listino 
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Nel caso in cui una componente costo non sia definita nelle CGF o assuma un valore diverso 

da quello unitario, nel listino viene generata una particolare frase. 

3.2.4 Anagrafica sconto                                                                                                                  

Questa sezione viene compilata per mappare tutti i possibili sconti che possono essere 

inclusi all’interno dei vari listini. Per ogni sconto, inserito con le stesse modalità dei costi, 

viene definito il nome, il nome del box, il valore, l’unità di misura (€/mese o €/Smc o €/Kwh) 

e la descrizione. Se per una certa offerta, la colonna relativa ad uno sconto ha coefficiente 

uguale 1, tale sconto verrà inserito nel listino con il “nome Box” e la “descrizione” censiti in 

anagrafica per quello sconto. 

3.2.5 Logica di generazione del listino 

A sistema vengono caricati nella sezione “template” quattro template di riferimento per la 

generazione di tutti i listini. Nel momento in cui viene caricato un codice mediante il 

template di caricamento listini, a seconda della valorizzazione della colonna “Utility” (EE e 

GAS) e “Indicizzazione” (fissa o variabile) il listino generato seguirà un particolare template e 

le logiche ad esso legate. I template sono caratterizzati da alcune parti fisse e alcune parti 

dinamiche. Le parti fisse sono statiche sul listino, invece le parte dinamiche vengono scritte 

in funzione di determinate logiche. Tali logiche dipendono sostanzialmente dai valori caricati 

a sistema attraverso il template di caricamento listini e dalle informazioni censite nelle 

anagrafiche viste precedentemente (società, costi, sconti). A titolo esemplificativo in Fig. 8 è 

rappresentato il template elettrico variabile e in Fig.9 la logica di funzionamento di alcuni 

campi dinamici. 

 

 

 Figura 8: Template di riferimento listino EE 

variabile 

 

 

Figura 9: Logica compilazione campi dinamici 

variabile 

 

 

PARTI DINAMICHE LOGICA: il sistema deve inserire 

{{ logo }}
l'immagine del logo presente nell'anagrafica della società a cui è 
associata l'offerta in oggetto 

{{ ce.valido_al|date(“d/m/Y”) }}
la data che legge sulla colonna "Valido al" del template di caricamento 
listini

{{ nome }}
il nome che legge sulla colonna "Nome PRODOTTO CE" del template di 
caricamento listini

{{ ce.tipo_cliente }}
il valore che legge sulla colonna "TIPO_CLIENTE "del template di 
caricamento listini

{{ green_energy }}

Se "utility" = EE e "Opzione Energia Verde" = 1 e nell'anagrafica della 
Società in oggetto NON è fleggato "Energia Verde", il sistema inserisce 
"Opzione Energia Verde  |__| SÌ  |__|NO….".                                            Se 
"utility" = EE e "Opzione Energia Verde" = 1 e nell'anagrafica della 
Società in oggetto  è fleggato "Energia Verde": "L'opzione Energia Verde 
è compresa nell’offerta..."

{{ row.name }}; {{ row. 
descrizione }}; 

Se lo sconto nel template di caricamento è valorizzato con 1, deve 
inserire il box dello sconto costiuito dal "Nome box" e dalla 
"Descrizione" dello sconto presenti in anagrafica sconti
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3.3 Sviluppo scheda di confrontabilità 

Il secondo sviluppo effettuato è stato 

quello relativo alla scheda di 

confrontabilità. Per la generazione della 

scheda è stata aggiunta una nuova sezione 

“SCHEDACONFR”, rappresentata in Fig.10, 

e una serie di campi aggiuntivi alle 

anagrafiche già presenti.  

3.3.1 Anagrafica curva profili gas ed elettrici, forecast indici di tutela e di vendita 

Nelle tre anagrafiche vengono mappati le ripartizioni dei consumi gas ed elettrici e le previsioni 

dell’indice PUN e TTF per il mercato libero e per il mercato di tutela. I valori inseriti sono in 

funzione delle fasce e relativi ai dodici mesi successivi al primo mese del trimestre di 

riferimento. Le anagrafiche vengono caricate a sistema attraverso un template xls predefinito 

che ha come righe l’anno, il mese i-esimo, la fascia j-esima e la suddivisione percentuale delle 

fasce EE e Gas (per curva profili) e gli indici (per i forecast del mercato di tutela e libero). 

Caricati i template, nella sezione “Importazione ARERA” è necessario inserire l’intervallo di 

validità dei dati.  

3.3.2 Anagrafica Spesa annua Gas ed EE 

In queste sezioni vengono inseriti i valori della stima della spesa annua in funzione di 

differenti livelli di consumo annuo relativi ai clienti di un’offerta di gas o di energia elettrica 

del mercato tutelato. I dati vengono caricati massivamente attraverso un template 

predefinito nella sezione “File di caricamento” e successivamente validati per un 

determinato periodo all’interno della sezione “Importazioni ARERA”. 

3.3.3 Campi aggiuntivi 

Nella sezione “File di caricamento” è stata aggiunta la possibilità di caricare i template relativi 

alle nuove anagrafiche. Nelle sezioni “Costi” e “Sconti” sono stati aggiunti alcuni campi che 

permettono di inserire determinate frasi all’interno della scheda e di selezionare i valori 

applicati al calcolo della spesa annua. Sono stati modificati i quattro template di riferimento 

con l’aggiunta dei campi statici e dinamici relativi alla generazione della scheda. 

3.3.4 Logica di generazione della scheda 

I campi statici e dinamici, aggiunti ai template di riferimento, permettono di creare 

automaticamente in coda al listino la scheda di confrontabilità. A titolo esemplificativo in Fig. 

11 è rappresentato la nuova parte del template elettrico variabile relativa alla scheda e nella 

Figura 10: Sezione scheda di confrontabilità 

variabile 
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Fig.12 la logica di funzionamento di alcuni campi dinamici. 

 

 

3.4 Sviluppo scheda sintetica 

Il terzo sviluppo che abbiamo effettuato è quello relativo alla scheda sintetica. Per la 

generazione della scheda sono stati aggiunti cinque sezioni e una serie di campi nelle 

anagrafiche già esistenti. 

3.4.1 Anagrafica ricaduta, convenzioni, condizioni limitative, frasi garanzie 

Le quattro anagrafiche hanno la stessa struttura e la stessa logica di funzionamento. Ogni 

elemento mappato è legato ad un ID, ad un codice e alla descrizione che deve comparire nel 

listino, nella scheda sintetica e nel XML (in vista del prossimo sviluppo). Sono state aggiunte 

quattro colonne al template di caricamento listini, relative alle nuove sezioni, valorizzate con 

i codici mappati in anagrafica. Il codice permette di legare all’offerta la corrispondente 

descrizione. 

3.4.2 Sezione Indici 

Nella sezione indici, per ogni indice viene mappato: ID e Codice, Nome (PUN o PFOR), la 

descrizione, la periodicità, grafico. Nel caso di offerte a indicizzazione (PUN o PFOR) i valori in 

anagrafica vengono inseriti nella sezione “Condizioni Economiche” della scheda. 

3.4.3 Campi aggiuntivi 

Nella sezione società di vendita sono stati aggiunti una serie di campi come il sito web, numero 

di telefono, frasi sul ritardo pagamenti e sulla frequenza fatturazione, ecc. che vengono inseriti 

nella sezione “Venditore” della scheda.  Nell’anagrafica “Comportamenti mese” e “sconti” è 

stata aggiunto il campo “descrizione scheda sintetica”. 

Figura 11: Template di riferimento scheda di confr. EE variabile 
 

 

Figura 12: Logica di compilazione campi dinamici 

variabile 

 

 

CAMPI DINAMICI LOGICA: IL SISTEMA DEVE INSERIRE

{%tr for er in ee_spesa_matrix_3_tdr%}

{{er.volume_annuo}}: 

{{er.col_a|localize}} 

la stima della spesa annua  in funzione dei livelli di 
consumo definiti nel campo Consumo Annuo (kWh). La 
logica generale di calcolo consiste nel sottrarre dalla 
stima della spesa annua del tutelato il prezzo materia e i 
costi non presenti nell'offerta e aggiungere il prezzo 
della materia, i costi e gli sconti non differenziali. Per il 
calcolo vengono utilizzate le anagrafiche dei forecast e 
della ripartizione dei consumi

{{er.spesa_annua|localize}}: la spesa annua presente nella sezione “Spese annue EE”.

{%tr for s in scheda_confront_sconti %} gli sconti opzionali e non opzionali, che nel template di 
caricamento listino hanno coefficiente=1

{{s.descrizione}} la descrizione dello sconto presente  nel nuovo campo 
“descrizione scheda di confrontabilità”

{% if not s.non_opzionale %}Opzionale la dicitura “opzionale” se il nuovo campo “sconto 
opzionale” è fleggato

i livelli di consumo  presenti nell'anagrafica "Spesa 
annua EE" relativi ad un cliente residenziale con potenza 

di 3 KW
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Nell’anagrafica “Condizioni economiche” oltre a scaricare il Word della CE completa è stata 

aggiunta la possibilità di poter scaricare solo la scheda di confrontabilità.  

3.4.4 Logica di funzionamento scheda sintetica 

Sono stati modificati i template di riferimento con l’aggiunta dei campi statici e dinamici 

relativi alla scheda sintetica. A titolo esemplificativo in Fig.13 è rappresentato la nuova parte 

del template elettrico variabile relativa alla sezione “Condizioni Economiche” della scheda e 

nella Fig.14 la logica di funzionamento di alcuni campi dinamici. 

 

 

4 Conclusioni e sviluppi futuri  

In linea con gli obiettivi prefissati in fase di analisi, con l’introduzione del software Django 

siamo riusciti ad aumentare il controllo di processo, eliminare tool inefficienti e ridurre 

notevolmente il numero e la complessità delle attività. Nel processo TO BE l’operatore, 

all’inizio di ogni trimestre di riferimento, inserisce nuovi valori pubblicati da ARERA, compila 

e carica il template di caricamento per ogni Sdv e il sistema genera in modo automatico e 

veloce il listino e le due schede in formato Word. Tali miglioramenti hanno comportato una 

riduzione di circa il 75% del tempo necessario per le fasi di creazione delle CE ed una 

notevole ottimizzazione del tempo necessario per la realizzazione dell’intero processo. Nei 

mesi di agosto e di settembre ho seguito due sviluppi sul sistema per la gestione delle card 

(sconti fissi con durata variabile) e dei costi fissi/variabili a scaglioni (costi il cui valore è in 

funzione dei livelli di consumo). Nei prossimi mesi abbiamo in programma due ulteriori 

miglioramenti: lo sviluppo del V23 e lo sviluppo XML. Il V23 sarà un foglio xls, scaricabile da 

Django, con la funzione di sostituire il V22 nell’attività di fatturazione e di migliorare le 

attività di analisi e reportistica. Lo sviluppo XML permetterà di generare automaticamente 

da Django le offerte in formato XML da caricare nel portale ARERA. 

CAMPI DINAMICI LOGICA: IL SISTEMA DEVE INSERIRE
{{ ce.indice_obj.descrizione }} la descrzione dell'indice PUN presente nella sezione "Indici"

{{ ce.indice_obj.periodicita_testo }} la periodicità dell'indice PUN presente nella sezione "Indici"

{{ grafico }} il grafico dell'indice PUN presente nella sezione "Indici"

{{ ce.indicizzazione }} + {{ce. 

scheda_sint_costo_per_consumi|localize }} 

Il valore dell'indice PUN presente nella sezione "Indici" + la 

somma di tutti i costi variabili (€/Kwh) presenti nell'offerta. Il 

valore del costi  si calcola come prodotto tra COEFF  e valore 

unitario del costo censite in anagrafica "Costi"

{{ ce.scheda_sint_costo_fisso_anno_variabile|localize 

}}€/anno*

la somma di tutti i costi fissi (€/mese) presenti nell'offerta. Il 

valore annuo del costo si calcola come prodotto tra COEFF, valore 

unitario e 12.

{{ ce. scheda_sint_costo_potenza|localize }} Sempre 0

{{sconto.nome_box}}{{sconto.descrizione_scheda or 

sconto.descrizione}

il nome e la descrizione, configurati nell'anagrafica "sconti", di 

quegli sconti che hanno coefficiente=1 nel template di 

caricamento listini.

Prezzo materia prima energia 

Indice
Periodicità indice
Grafico indice (12 mesi)
Totale

Costo fisso anno Costo per potenza impegnata  
ce.scheda_sint_costo_fisso_anno_variabile|lo

calize }}€/anno*
scheda_sint_costo_potenza|localize }}  

€/kW*

Altre voci di costo 

Imposte 

Sconti e/o bonus 

Scheda Sintetica "CONDIZIONI ECONOMICHE"
Prezzo Variabile

Vedere allegato (Altre voci di costo)

Frase fissa sulle imposte

{{sconto.nome_box}}{{sconto.descrizione_scheda or 
sconto.descrizione}

Costo per consumi

{{ ce.indice_obj.periodicita_testo }}

{{ ce.indice_obj.descrizione }}

{{ grafico }}{{ ce.indicizzazione }} + {{ce. 
scheda_sint_costo_per_consumi|localize }} €/kWh

Figura 13: Template di riferimento della sezione CE della scheda 
 

 

Figura 14: Logica di compilazione campi dinamici 

variabile 

 

 


