Energy Data Management
Applicativo per la gestione energetica
delle imprese energivore

Valorizziamo il Dato Energetico
I dati relativi ad una corretta gestione sull’utilizzo dei vettori
energetici sia a livello contabile che analitico hanno una
valenza sempre maggiore nella definizione dei bilanci
aziendali. L’utilizzo di queste informazioni oggi è divenuto
imprescindibile in uno scenario dove aumentano richiesta,
necessità e relative complessità di gestione.
Emerald è la soluzione gestionale verticale pensata per le aziende che
hanno la necessità di mantenere un grande parco POD e PDR distribuito
sul territorio. L’applicativo permette una gestione contabile, operativa ed
analitica del consumo energetico aziendale. Il grande valore aggiunto che
offriamo è la capacità di trasformare il dato grezzo in informazione affidabile
su cui elaborare una serie di processi per una corretta gestione della politica
energetica. L’esperienza maturata sul campo ci permette di concentrare il
focus sui temi cruciali nell’ambito della gestione energetica. Le opportunità
offerte da uno strumento verticale, ma nel contempo altamente flessibile,
favoriscono l’integrazione con piattaforme software già implementate e con
strutture di raccolta dati preinstallate.

Funzionalità chiare e fruibili
La verticalità dell’applicativo permette l’integrazione
con altri gestionali consentendo di ottenere una
rendicontazione immediata ed un risparmio di tempo di
risorse umane dedicate.
La soluzione in modalità SaaS è integrabile con ERP aziendali per
l’allineamento delle anagrafiche, l’autorizzazione ai pagamenti e la gestione
del contenzioso. L’integrazione con middleware per le teleletture dei dati o
con reti di sensoristica diffusa è gestibile per generare una rendicontazione
mirata al monitoraggio di specifici indicatori. Il servizio è offerto in modalità
M-Saas (servizio gestito in cloud ) ed include il caricamento dei dati ed
una prima analisi di coerenza sulla qualità dell’informazione. A carico di
Ambercom sono tutti gli aggiornamenti normativi immediatamente
disponibili sull’applicativo per le fasi di validazione.

Obiettivi Funzionali
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Obiettivo di Emerald
è quello di garantire la
capacità di controllo sulla
gestione dei siti di consumo, validando la coerenza
di spesa, ottimizzando
non solo le politiche di
analisi e di rendicontazione anche predisponendo
una verifica puntuale delle quantità fatturate e delle componenti tariffarie.

La soluzione proposta centralizza i documenti, i dati
numerici e la reportistica,
mettendo al centro la
persona che potrà così ottimizzare il lavoro in azienda grazie alla riduzione
dei tempi impegnati alle
ricerche, all’inserimento
e all’elaborazione dei dati
grazie anche ad un alto
livello di personalizzazione
delle anagrafiche.

L’applicativo svolge un
supporto fondamentale per
tutte le società che sono in
fase di Certificazione ISO
5001:2011 analizzando i dati
e semplificando le conseguenti attività di pubblicazione dei risultati, normalmente svolte dall’Energy
Manager, che risulteranno
molto facilitate grazie ai
cruscotti già predisposti
presenti nella piattaforma.

Chi siamo
Ambercom si è specializzata sulla gestione del dato
energetico e grazie al suo applicativo Emerald di Energy
Data Management è in grado di offrire un moderno
ambiente cloud per un’analisi approfondita a 360° del
consumo aziendale, siamo molto orientati a soluzioni
customizzabili in ambito gestionale/energetico grazie ad
un’esperienza ormai decennale in alcuni settori strategici
per il sistema paese.
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