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Credit management al contatore
per acqua e gas

Gestione in outsourcing del processo di recupero crediti
al contatore con tecnologia LEGGO
Gestione del workflow attraverso la piattaforma LEGGO, con possibilità
di verifica continua da parte del committente sullo stato di avanzamento degli ordini di lavoro.
Recapito dell’avviso di sospensione e possibilità di verifica dell’avvenuto pagamento direttamente “sul campo” con acquisizione otticodigitale dei documenti.
Gestione in real time degli ordini di lavoro, con possibilità di sospendere l’intervento in caso di avvenuto pagamento da parte del cliente.

I BENEFICI
• Rispettare gli obblighi previsti dalla regolazione e dalla carta dei servizi
• Ridurre notevolmente la possibilità di errore nell’esecuzione delle attività di sospensione
• Migliorare i rapporti operativi tra distributore e società di vendita nel
mercato libero
• Eliminare gli errori dovuti a mancanza di informazioni sull’esecuzione
degli ODL
• Accorciare i tempi di esecuzione delle attività con benèfici effetti finanziari

Esempio di workflow:
sospensione della fornitura

Utility/
Distributore
1. Inserimento ordine di sospensione
attraverso Portale Web

4. Accedendo al Portale Web
il committente può verificare
in tempo reale le attività eseguite
e acquisirne i dati

2. Inserimento dell’ordine
nel sistema di pianificazione
(workforce management)
con gestione cartografica
delle attività

3. Esecuzione della sospensione
con validazione fotografica
delle attività

Utility/
Distributore

Esempio di workflow:
riattivazione della fornitura
Utility/
Distributore
2. Inserimento ordine di riattivazione
attraverso Portale Web

1. Riscossione dal cliente
Utility/Società di vendita

5. Accedendo al Portale Web
il committente può verificare
in tempo reale le attività eseguite
e acquisirne i dati

3. Inserimento dell’ordine
nel sistema di pianificazione
(workforce management)
con gestione cartografica
delle attività

L’interazione in tempo reale tra Committente del servizio, coordinamento e operatori di
campo permette di gestire in modo dinamico
le attività.
È possibile utilizzare il portale web per modificare l’evasione degli ordini di servizio inviati
e richiedere eventuali variazioni della pianificazione a seguito di cambiamenti dovuti alla
gestione morosità.
Ad esempio per le utenze idriche, in caso di
ricezione di un pagamento allo sportello del
Committente prima della sospensione della
fornitura per morosità, sarà possibile interrompere l’esecuzione dell’attività stessa evitando il
disagio per il cliente finale ed effettuando un
saving sui costi.
La stessa tipologia di gestione è possibile per le
riattivazioni delle forniture a seguito del saldo
delle morosità da parte del cliente.
I diagrammi di flusso presenti a lato raffigurano
le interazioni tra i soggetti della filiera in ciascuna situazione del ciclo di morosità al contatore (sospensione, riattivazione, rimozione).
La piattaforma di “Metering e workforce management” LEGGO rappresenta sia la base
di gestione dell’intera operatività che il
front-end verso il committente.

4. Esecuzione della riattivazione
con validazione fotografica
delle attività

Utility/
Distributore

Esempio di workflow:
rimozione del contatore
Utility/
Distributore
1. Inserimento ordine di rimozione
attraverso Portale Web

Scaduto il termine
massimo previsto
per i pagamenti
da parte del cliente
2. Inserimento dell’ordine
nel sistema di pianificazione
(workforce management)
con gestione cartografica
delle attività
4. Accedendo al Portale Web
il committente può verificare
in tempo reale le attività eseguite
e acquisirne i dati

3. Esecuzione della rimozione
con validazione fotografica
delle attività

Utility/
Distributore

Barbagli, operatore specializzato nei servizi
di misura e field operation, ha sviluppato
una gamma completa di servizi per supportare
i propri clienti nelle attività di credit management al contatore.
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