Acus fornisce Soluzioni Software, Consulenza e Servizi BPO per il
mercato dell'Energia e delle Utilities, focalizzandosi sui processi
degli operatori in ambito metering, billing, credito, distributors
management, controlling e marketing. I suoi punti di forza sono la
ricerca, l'innovazione, la notevole conoscenza delle dinamiche del
settore e della normativa ed il talento per le tecnologie
informatiche. Le sue sedi operative si trovano a Torino, Milano e
Genova

PROFILO DELLA SOCIETÀ
Ragione Sociale

ACUS - S.P.A.

Indirizzo

CORSO VALDOCCO 2

Città

TORINO

Indirizzo Email

claudio.carbone@acus.eu

Recapito Telefonico

0110244500

Sito web

www.acus.eu

Dimensione

Media impresa

Numero di dipendenti

Da 51 a 100

Classe fatturato

Da 2.583.000,00 a 5.165.000,00

Poli di innovazione

No

Certificazione di processo

Nessuna certificazione di processo selezionata

Certificazioni tecnologiche aziendali Nessuna certificazione di processo selezionata
e/o ad personam
Marchi/brevetti/altro

Copyright

DETTAGLIO DEI SERVIZI PROPOSTI
Segmenti di mercato

Utility

Segmenti di business

Soluzioni per il Big Data, Altra attività di consulenza governata da
Cliente, Soluzioni di Business Intelligence e datawarehouse,
System Integration e consulenza, SOA/Soluzioni web-based
avanzate, Soluzioni di Cloud Computing, Business Process
Management, IT Service Management
• Acuphi: è la suite per le aziende di vendita di energia elettrica e
gas, composta dai moduli Settlement, Benestariamento, Spider,
MDM, Processi e Dashboard
• Acusim: è la soluzione software che gestisce l’intero processo
del Sistema Indennitario, calcola il CMOR e fornisce due
cruscotti dedicati all’Utente Uscente e all’Utente Entrante
• Acumargin: è la soluzione software che permette alle società di
vendita di energia elettrica e gas naturale di monitorare la
marginalità realizzata, sia a livello di singolo punto, sia a livello
di aggregazioni omogenee

Principali prodotti software

Segmento di Mercato/Segmento
di Business clienti

1 - Utility (Soluzioni di Business Intelligence e datawarehouse,
System Integration e consulenza, Soluzioni di Cloud Computing,
Altra attività di consulenza governata da Cliente, Business Process
Management, Soluzioni per il Big Data, SOA/Soluzioni webbased
avanzate)

