
BOLLETTACHECK



1. Caricamento dati: importazione 

nel sistema del contratto di forni-

tura di energia elettrica, dei dati di 

consumo e delle fatture ricevute.

2. Ricalcolo e confronto: ricalcolo 

automatico della bolletta e confron-

to delle diverse componenti presenti 

nella fattura ricevuta e in quella ri-

calcolata. 

4. Simulazione di scenari di costo 

alternativi: sulla base dei dati di 

consumo storicizzati, confronto del 

contratto in uso con i listini di altri 

potenziali fornitori al fine di verifica-

re la migliore soluzione di fornitura

3. Individuazione anomalie e re-

port: segnalazione di eventuali di-

screpanze e creazione di report det-

tagliati per ogni componente della 

bolletta.

Spesso accade che le bollette di energia elettri-

ca presentino errori di fatturazione o che non si 

siano adottati i contratti più vantaggiosi per la 

propria organizzazione.

Chi deve processare una quantità ingente di fat-

ture di energia elettrica o un consulente ener-

getico che per i suoi clienti si trova a trattare le 

bollette in modo manuale, deve spendere molto 

tempo e risorse per analizzare ogni componen-

te, con il rischio di non accorgersi di anomalie 

nell’imponibile in fattura. 

BollettaCheck è il software Zucchetti che ti con-

sente di analizzare e ricalcolare automatica-

mente, in modo semplice e veloce, le diverse 

componenti delle bollette ricevute, a partire 

dagli stessi dati utilizzati dal fornitore per emet-

tere la fattura (componente energia, maggiora-

zioni, dispacciamento, trasporto, accise, ecc.), e 

di riscontrare eventuali discrepanze rispetto a 

quanto previsto dal contratto in essere.

BollettaCheck ti permette inoltre di verificare la 

convenienza del tuo contratto di fornitura di 

energia elettrica importando nel sistema listini 

di altri potenziali fornitori e applicandoli ai dati di 

consumo storicizzati.

Se nella tua organizzazione è installata l’appo-

sita strumentazione, con BollettaCheck puoi an-

che confrontare i consumi rilevati dal contatore 

fiscale (utilizzati dal fornitore per l’emissione 

della fattura) con quelli rilevati dagli strumenti di 

misura presenti in campo.

BOLLETTACHECK
La tua bolletta trasparente.

FUNZIONALITÀ



ANALIZZA LE VOCI
DELLA FATTURA,
TROVA GLI ERRORI
E NEGOZIA AL MEGLIO
I CONTRATTI DI FORNITURA

VANTAGGI

GESTIONE COMPLETA
DEI CONSUMI ENERGETICI

BollettaCheck è un modulo integrato a 

ZEnergy, il software di Asset Management 

per l’efficienza energetica che consente 

alle organizzazioni di risparmiare sui costi 

mediante il monitoraggio dei consumi e 

l’utilizzo razionale delle risorse collegate 

all’impiego degli asset. Insieme a specifiche 

componenti hardware, il software consente 

di effettuare una diagnosi energetica 

completa e raggiungere o mantenere 

l’efficienza relativamente al consumo di 

energia elettrica, energia termica, gas, 

acqua e altri vettori energetici.

FLESSIBILITÀ
Possibilità di gestire    
qualunque tipo di contratto       
e listino fornitore.

RISPARMIO DI TEMPO
Il tempo impiegato per 
controllare le fatture e 
verificare le proposte dei 
fornitori si riduce drasticamente.

RISPARMIO ECONOMICO
Rilevazione nelle fatture di 
eventuali costi non coerenti     
con il contratto di fornitura, 
verifica della convenienza     
del contratto in uso rispetto   
alle proposte di altri fornitori.

DETTAGLIO DI CALCOLO        
E REPORT
Consente di ricalcolare                   
le diverse componenti delle 
fatture e di ottenere report 
completi e dettagliati.

A CHI SI RIVOLGE

AZIENDE MULTISITO:

GDO, retail, banche,

catene di ristoranti.

INDUSTRIE/FABBRICHE: 

aziende industriali/di produzione 

con uno o più stabilimenti.

PROFESSIONISTI:

facility manager, energy manager, 

consulenti energetici,

ufficio acquisti e amministrazione.
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