


BISY
LA MISSION

“Rendere più efficienti le aziende 

agendo sull’automazione dei processi 

interni attraverso lo sviluppo di 

soluzioni software innovative”

LA NOSTRA MISSION ● L’azienda nasce del 2012 come spin-off dell’Università di Modena e 

Reggio “Enzo Ferrari”.

● Nel 2013 è tra le prime aziende ad essere iscritta al registro delle 

start-up innovative.

● Nel 2013 entra a far parte di Softech-ICT, il centro inter-dipartimentale 

del Tecnopolo di Modena.

● Nel corso degli anni prende parte a numerosi progetti di ricerca 

nazionale ed europei (FP7, MED, H2020) dimostrando un forte 

orientamento all’R&D.



LA STORIA DI ELYX
ELYX E’ UN PRODOTTO SAAS DI BISY

LA PRIMA RELEASE

BISY lavora ad una soluzione in grado di 

automatizzare la gestione e l’analisi delle 

forniture energetiche, partendo 

direttamente dal PDF del fornitore. Dopo 

3 anni di R&D viene rilasciata la prima 

versione, nasce ELYX.

Dal mercato arrivano continui feedback 

che permettono alla piattaforma di 

maturare e coprire tutti gli aspetti legati 

alla gestione delle forniture energetiche.

 LA MATURAZIONE

Oggi ELYX è il riferimento nella gestione energetica del patrimonio immobiliare aziendale

LA CONFERMA DAL MERCATO

In un solo anno, Elyx arriva a gestire 15.000 

contatori e salgono a bordo i primi grandi 

clienti confermando la vision aziendale. 

COSA CI ASPETTA

Inizia il percorso di internazionalizzazione, 

viene differenziata l’offerta per aggredire 

anche il mercato PMI e si pensa allo 

sviluppo di nuovi verticali (TLC, Facility, 

Rifiuti, Tasse) per collocare ELYX come 

piattaforma di riferimento nella gestione 

immobiliare.

L’ESIGENZA

Da un’analisi condotta su imprese 

multi-sito, emerge una grande difficoltà 

nel gestire le centinaia di fatture 

energetiche che ricevono ogni mese.
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● Bar e ristoranti
● Uffici
● Attività commerciali
● Aziende di servizi
● Imprese agricole
● ...

PMI e 
micro-imprese

● Ceramiche
● Acciaierie
● Cartiere
● Plastica
● Farmaceutiche
● ...

Industrie

● Università
● Comuni
● ASL
● Ospedali
● Consorzi di servizi
● ...

Pubblica 
Amministrazione

● Banche
● Logistica
● GDO food
● Retail
● Facility management
● ...

Multisito

A CHI CI RIVOLGIAMO
IL MERCATO DI RIFERIMENTO



LE ESIGENZE DEL MERCATO
DI COSA HANNO BISOGNO I NOSTRI CLIENTI

“Come posso monitorare l’efficacia degli interventi di 

efficientamento eseguiti?”

“Come posso conoscere costi e 

consumi di ogni singolo 

immobile?”
“Come posso controllare 

automaticamente le mie bollette?”

“Come posso tenere sotto controllo la spesa 

energetica dei miei punti vendita?”

“Come posso evitare la contabilizzazione 

manuale delle bollette?”

“Come posso correlare la spesa energetica 

alla produzione della mia azienda?”

“Come posso automatizzare la raccolta delle 

autoletture dei contatori?”



    Enterprise

Automatizza il processo di analisi 

delle tue forniture di energia

Professional

Gestisci tutti gli aspetti legati alle 

tue forniture

Business

Analizza i dati delle tue forniture di 

energia

Starter

Fai chiarezza sulle tue forniture di 

energia

I LIVELLI DI SERVIZIO 

Digitalizzazione

Controllo

Analisi

KPI

Report + Alert

Previsionale

Elyx si evoluta per coprire a 360° le esigenze di tutto il mercato B2B

App.

Integrazione



BENEFICI
PORTIAMO OTTIMIZZAZIONE  A  PIU’ LIVELLI

ACQUISTI

● Semplifica la vita del buyer nella definizione dei nuovi contratti di fornitura.
● Amplia il numero di fornitori da invitare in gara poiché non serve più chiedere report strutturati (csv, xls) relativi ai dati fatturati.
● Permette di tenere sotto controllo gli errori di fatturazione e recuperare gli importi segnalati.

ENERGY MANAGEMENT

● Automatizza e digitalizza l’intero processo di analisi delle forniture energetiche. 
● Ampia disponibilità di dati e analisi per l’EM, che può dedicarsi alla sua attività core ovvero generare efficienza.
● Aiuta a lavorare in team supportando diversi livelli di autorizzazione e la suddivisione delle attività tra i vari collaboratori.

CONTROLLO DI GESTIONE

● Risparmia il tempo dedicato alla produzione di budget, revisioni budget e assestamenti mensili.
● Ottimizza la spesa energetica previsionale in modo da calibrare al meglio l’assegnazione delle risorse economiche.

AMMINISTRAZIONE

● Rende più efficiente del processo di approvazione delle fatture energetiche.
● Risparmia il tempo del personale amministrativo dedicato all’inserimento manuale in contabilità dei dati relativi alle fatture 

energetiche (centri di costo, periodi di competenza, …).



CASE STUDY - POSTE ITALIANE

PUNTI DI CONSEGNA 

Più di 20.000

ESIGENZE

● Semplificare ed automatizzare il processo di gestione delle fatture energetiche

● Controllare, in maniera puntuale, la correttezza di tutti gli importi fatturati.

● Creare un unico ambiente in cui far confluire tutti i dati energetici del parco 
immobiliare.

● Digitalizzare il processo di raccolta dei valori di autolettura dei contatori in 
campo.

RISULTATI

● Tempo risparmiato nell’operatività quotidiana grazie alle funzioni di automazione 
di ELYX (digitalizzazione, report, analisi, KPI, anomalie, app, ...)

● Saving attraverso un controllo automatico e puntuale di tutte le fatture 
energetiche.

● Elevata disponibilità dei dati energetici in un’unica piattaforma interconnessa 
con gli applicativi aziendali (Property, Energy, Contabilità).

IMMOBILI

Più di 15.000

ELYX supporta Posteitaliane, e tutte le società del 
gruppo, nella gestione delle forniture energetiche



Ricerca e Sviluppo
Forte orientamento all’R&D avvalorati da costanti e continui investimenti, al 
fine di migliorare la soluzione, aumentando i benefici ottenibili ed offrendo 
nuove soluzioni verticali, dedicate al reparto immobiliare, per migliorare le 
performance operative dei nostri clienti.

Struttura commerciale
Grazie a commerciali diretti e ad una rete di Partner tecnici e tecnologici 
strategici, offriamo ai nostri clienti Corporate un’unica piattaforma, in grado 
di ottimizzare i processi interni a differenti livelli operativi. I nostri partner in 
questo modo hanno la possibilità di integrare la loro consulenza ed i loro 
strumenti per aumentare i benefici al cliente.
Inoltre, grazie ad accordi con Partner commerciali, siamo presenti anche nel 
mercato SOHO e SME.

Erogazione del servizio
Elyx viene erogato tramite canone annuale pay-per-use, calcolato sul 
numero dei punti di consegna del cliente e valorizzato in base al livello di 
servizio scelto.

   ELYX è operativa anche in altri paesi:

● Ad oggi Elyx è operativa in Italia, Francia, Belgio ed Emirati 

Arabi Uniti.

● a piattaforma è stata progettata per adattarsi a differenti 
normative, valute e unità di misura internazionali dei vettori 
energetici.

● Il portale è disponibile in lingua italiana, inglese e francese.

● Il software viene automaticamente aggiornato, con la 
versione più recente della normativa vigente, per ogni 
paese in cui siamo presenti.

IL MODELLO DI BUSINESS 

Internazionalizzazione



Grazie per l’attenzione

è un prodotto di Bisy srl 
Via A. Delfini 26

41123 Modena MO
Italia


