
 

 

PE'RUZY (AU) SII STRUMENTO INNOVAZIONE SETTORE ENERGIA 

 

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "L'innovazione del settore energetico passa necessariamente anche attraverso 

il ricorso alla business intelligence, che trasformerà il nostro modo di consumare energia partendo dai dati. 

In questo contesto il Sistema Informativo Integrato è un modello unico. Una banca dati in grado di gestire: 

60 milioni di clienti, 350 imprese di distribuzione, 1.000 società di vendita, 300 milioni di flussi l'anno e 7 mila 

miliardi di dati di misura l'anno".  

Ad affermarlo in una nota è Andrea Péruzy, il presidente e amministratore delegato di Acquirente Unico 

durante l'incontro 'Sicurezza e resilienza delle infrastrutture strategiche. Appunti per l'interesse nazionale', 

presso la Luiss Business School. 

"Il SII - continua Péruzy - per la rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere considerato 

un asset strategico del Paese". Infatti garantisce lo scambio di flussi informativi tra gli attori di mercato; 

consente ai clienti finali, tramite un portale on-line, di visualizzare i propri consumi di energia elettrica e gas 

favorendo comportamenti volti all'utilizzo efficiente dell'energia; fornisce servizi alle Istituzioni: ha reso 

possibile l'applicazione del canone Rai sulla bolletta, garantendo un flusso informativo con l'Agenzia delle 

Entrate e sarà attivata la collaborazione anche con l'Inps per individuare le famiglie in difficoltà economica e 

dare il bonus direttamente in bolletta. 

"Un'infrastruttura di tale rilevanza - conclude Péruzy - i cui flussi sono destinati a moltiplicarsi, deve basarsi 

su sistemi di sicurezza del massimo livello, per ridurre il rischio informatico ed evitare che possano essere 

scaricati dati commerciali illegalmente, soprattutto in un settore così sensibile e così poco controllabile 

dall'utente". La cyber security, quindi, è un tema centrale per Acquirente Unico.  

L'obiettivo è di assicurare la massima sicurezza possibile nella gestione e nello scambio dei dati trattati dal 

SII, tutelando la privacy e la riservatezza dei clienti finali.  

 

 

 

 



 
 

SICUREZZA: PÉRUZY (AU), IL SII STRUMENTO D'INNOVAZIONE DEL SETTORE ENERGETICO 
  
  
Roma, 12 feb 18:51 - (Agenzia Nova) - L’innovazione del settore energetico passa necessariamente anche 
attraverso il ricorso alla business intelligence, che trasformerà il nostro modo di consumare energia partendo 
dai dati. Lo ha dichiarato Andrea Péruzy presidente e amministratore delegato di Acquirente unico durante 
l’incontro “Sicurezza e resilienza della infrastrutture strategiche. Appunti per l’interesse nazionale”, presso 
la Luiss Business School. "In questo contesto il Sistema Informativo Integrato è un modello unico. Una banca 
dati in grado di gestire: 60 milioni di clienti, 350 imprese di distribuzione, 1.000 società di vendita, 300 milioni 
di flussi l’anno e 7 mila miliardi di dati di misura l'anno", ha dichiarato. “Il Sii – continua Péruzy - per la 
rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere considerato un asset strategico del paese”. 
Infatti garantisce lo scambio di flussi informativi tra gli attori di mercato; consente ai clienti finali, tramite un 
portale on-line, di visualizzare i propri consumi di energia elettrica e gas favorendo comportamenti volti 
all’utilizzo efficiente dell’energia; fornisce servizi alle Istituzioni: ha reso possibile l’applicazione del canone 
Rai sulla bolletta, garantendo un flusso informativo con l’Agenzia delle Entrate e sarà attivata la 
collaborazione anche con l’Inps per individuare le famiglie in difficoltà economica e dare il bonus 
direttamente in bolletta. “Un’infrastruttura di tale rilevanza – conclude Péruzy -  i cui flussi sono destinati a 
moltiplicarsi, deve basarsi su sistemi di sicurezza del massimo livello, per ridurre il rischio informatico ed 
evitare che possano essere scaricati dati commerciali illegalmente, soprattutto in un settore così sensibile e 
così poco controllabile dall’utente”. La cyber security, quindi, è un tema centrale per Acquirente Unico. 
L’obiettivo è di assicurare la massima sicurezza possibile nella gestione e nello scambio dei dati trattati dal 
Sii, tutelando la privacy e la riservatezza dei clienti finali. 
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Roma, 12 feb 18:51 - (Agenzia Nova) - L’innovazione del settore energetico passa necessariamente anche 

attraverso il ricorso alla business intelligence, che trasformerà il nostro modo di consumare energia partendo 

dai dati. Lo ha dichiarato Andrea Péruzy presidente e amministratore delegato di Acquirente unico durante 

l’incontro “Sicurezza e resilienza della infrastrutture strategiche. Appunti per l’interesse nazionale”, presso 

la Luiss Business School. "In questo contesto il Sistema Informativo Integrato è un modello unico. Una banca 

dati in grado di gestire: 60 milioni di clienti, 350 imprese di distribuzione, 1.000 società di vendita, 300 milioni 

di flussi l’anno e 7 mila miliardi di dati di misura l'anno", ha dichiarato. “Il Sii – continua Péruzy - per la 

rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere considerato un asset strategico del paese”. 

Infatti garantisce lo scambio di flussi informativi tra gli attori di mercato; consente ai clienti finali, tramite un 

portale on-line, di visualizzare i propri consumi di energia elettrica e gas favorendo comportamenti volti 

all’utilizzo efficiente dell’energia; fornisce servizi alle Istituzioni: ha reso possibile l’applicazione del canone 

Rai sulla bolletta, garantendo un flusso informativo con l’Agenzia delle Entrate e sarà attivata la 

collaborazione anche con l’Inps per individuare le famiglie in difficoltà economica e dare il bonus 

direttamente in bolletta. “Un’infrastruttura di tale rilevanza – conclude Péruzy -  i cui flussi sono destinati a 

moltiplicarsi, deve basarsi su sistemi di sicurezza del massimo livello, per ridurre il rischio informatico ed 

evitare che possano essere scaricati dati commerciali illegalmente, soprattutto in un settore così sensibile e 

così poco controllabile dall’utente”. La cyber security, quindi, è un tema centrale per Acquirente Unico. 

L’obiettivo è di assicurare la massima sicurezza possibile nella gestione e nello scambio dei dati trattati dal 

Sii, tutelando la privacy e la riservatezza dei clienti finali. 

https://www.agenzianova.com/a/5e4930b7cd7e60.54300377/2812013/2020-02-
12/sicurezza-peruzy-au-il-sii-strumento-d-innovazione-del-settore-energetico 
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ACQUIRENTE UNICO, PÉRUZY:  

SII STRUMENTO D'INNOVAZIONE SETTORE ENERGETICO  

 

"L'innovazione del settore energetico passa necessariamente anche attraverso il ricorso alla business 

intelligence, che trasformerà il nostro modo di consumare energia partendo dai dati. In questo contesto il 

Sistema Informativo Integrato è un modello unico. Una banca dati in grado di gestire: 60 milioni di clienti, 

350 imprese di distribuzione, 1.000 società di vendita, 300 milioni di flussi l'anno e 7 mila miliardi di dati di 

misura l'anno". 

Lo ha affermato Andrea Péruzy Presidente e AD di Acquirente Unico durante l'incontro "Sicurezza e resilienza 

delle infrastrutture strategiche. Appunti per l'interesse nazionale", presso la Luiss Business School. 

"Il SII – continua Péruzy - per la rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere considerato 

un asset strategico del Paese". 

Infatti, garantisce lo scambio di flussi informativi tra gli attori di mercato; consente ai clienti finali, tramite un 

portale on-line, di visualizzare i propri consumi di energia elettrica e gas favorendo comportamenti volti 

all'utilizzo efficiente dell'energia; fornisce servizi alle Istituzioni: ha reso possibile l'applicazione del canone 

RAI sulla bolletta, garantendo un flusso informativo con l'Agenzia delle Entrate e sarà attivata la 

collaborazione anche con l'INPS per individuare le famiglie in difficoltà economica e dare il bonus 

direttamente in bolletta. 

"Un'infrastruttura di tale rilevanza – conclude Péruzy - i cui flussi sono destinati a moltiplicarsi, deve basarsi 

su sistemi di sicurezza del massimo livello, per ridurre il rischio informatico ed evitare che possano essere 

scaricati dati commerciali illegalmente, soprattutto in un settore così sensibile e così poco controllabile 

dall'utente". 

La cyber security, quindi, è un tema centrale per Acquirente Unico. L'obiettivo è di assicurare la massima 

sicurezza possibile nella gestione e nello scambio dei dati trattati dal SII, tutelando la privacy e la riservatezza 

dei clienti finali. 

 

https://finanza.repubblica.it/News/2020/02/12/acquirente_unico_peruzy_sii_strumento_dinnovazione_se

ttore_energetico-143/ 
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"L'innovazione del settore energetico passa necessariamente anche attraverso il ricorso alla business 

intelligence, che trasformerà il nostro modo di consumare energia partendo dai dati. In questo contesto il 

Sistema Informativo Integrato è un modello unico. Una banca dati in grado di gestire: 60 milioni di clienti, 

350 imprese di distribuzione, 1.000 società di vendita, 300 milioni di flussi l'anno e 7 mila miliardi di dati di 

misura l'anno". 

Lo ha affermato Andrea Péruzy Presidente e AD di Acquirente Unico durante l'incontro "Sicurezza e resilienza 

delle infrastrutture strategiche. Appunti per l'interesse nazionale", presso la Luiss Business School. 

"Il SII – continua Péruzy - per la rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere considerato 

un asset strategico del Paese". 

Infatti, garantisce lo scambio di flussi informativi tra gli attori di mercato; consente ai clienti finali, tramite un 

portale on-line, di visualizzare i propri consumi di energia elettrica e gas favorendo comportamenti volti 

all'utilizzo efficiente dell'energia; fornisce servizi alle Istituzioni: ha reso possibile l'applicazione del canone 

RAI sulla bolletta, garantendo un flusso informativo con l'Agenzia delle Entrate e sarà attivata la 

collaborazione anche con l'INPS per individuare le famiglie in difficoltà economica e dare il bonus 

direttamente in bolletta. 

"Un'infrastruttura di tale rilevanza – conclude Péruzy - i cui flussi sono destinati a moltiplicarsi, deve basarsi 

su sistemi di sicurezza del massimo livello, per ridurre il rischio informatico ed evitare che possano essere 

scaricati dati commerciali illegalmente, soprattutto in un settore così sensibile e così poco controllabile 

dall'utente". 

La yber security, quindi, è un tema centrale per Acquirente Unico. L'obiettivo è di assicurare la massima 

sicurezza possibile nella gestione e nello scambio dei dati trattati dal SII, tutelando la privacy e la riservatezza 

dei clienti finali. 

 

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/acquirente_unico_peruzy_sii_strumento_d_innovazione_set

tore_energetico-5046953.html 
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"L'innovazione del settore energetico passa necessariamente anche attraverso il ricorso alla business 

intelligence, che trasformerà il nostro modo di consumare energia partendo dai dati. In questo contesto il 

Sistema Informativo Integrato è un modello unico. Una banca dati in grado di gestire: 60 milioni di clienti, 

350 imprese di distribuzione, 1.000 società di vendita, 300 milioni di flussi l'anno e 7 mila miliardi di dati di 

misura l'anno". 

Lo ha affermato Andrea Péruzy Presidente e AD di Acquirente Unico durante l'incontro "Sicurezza e resilienza 

delle infrastrutture strategiche. Appunti per l'interesse nazionale", presso la Luiss Business School. 

"Il SII – continua Péruzy - per la rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere considerato 

un asset strategico del Paese". 

Infatti, garantisce lo scambio di flussi informativi tra gli attori di mercato; consente ai clienti finali, tramite un 

portale on-line, di visualizzare i propri consumi di energia elettrica e gas favorendo comportamenti volti 

all'utilizzo efficiente dell'energia; fornisce servizi alle Istituzioni: ha reso possibile l'applicazione del canone 

RAI sulla bolletta, garantendo un flusso informativo con l'Agenzia delle Entrate e sarà attivata la 

collaborazione anche con l'INPS per individuare le famiglie in difficoltà economica e dare il bonus 

direttamente in bolletta. 

"Un'infrastruttura di tale rilevanza – conclude Péruzy - i cui flussi sono destinati a moltiplicarsi, deve basarsi 

su sistemi di sicurezza del massimo livello, per ridurre il rischio informatico ed evitare che possano essere 

scaricati dati commerciali illegalmente, soprattutto in un settore così sensibile e così poco controllabile 

dall'utente". 

La cyber security, quindi, è un tema centrale per Acquirente Unico. L'obiettivo è di assicurare la massima 

sicurezza possibile nella gestione e nello scambio dei dati trattati dal SII, tutelando la privacy e la riservatezza 

dei clienti finali. 

 

https://finanza.lastampa.it/News/2020/02/12/acquirente-unico-peruzy-sii-strumento-dinnovazione-

settore-energetico/MTQzXzIwMjAtMDItMTJfVExC 
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"L'innovazione del settore energetico passa necessariamente anche attraverso il ricorso alla business 

intelligence, che trasformerà il nostro modo di consumare energia partendo dai dati. In questo contesto il 

Sistema Informativo Integrato è un modello unico. Una banca dati in grado di gestire: 60 milioni di clienti, 

350 imprese di distribuzione, 1.000 società di vendita, 300 milioni di flussi l'anno e 7 mila miliardi di dati di 

misura l'anno". 

Lo ha affermato Andrea Péruzy Presidente e AD di Acquirente Unico durante l'incontro "Sicurezza e resilienza 

delle infrastrutture strategiche. Appunti per l'interesse nazionale", presso la Luiss Business School. 

"Il SII – continua Péruzy - per la rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere considerato 

un asset strategico del Paese". 

Infatti, garantisce lo scambio di flussi informativi tra gli attori di mercato; consente ai clienti finali, tramite un 

portale on-line, di visualizzare i propri consumi di energia elettrica e gas favorendo comportamenti volti 

all'utilizzo efficiente dell'energia; fornisce servizi alle Istituzioni: ha reso possibile l'applicazione del canone 

RAI sulla bolletta, garantendo un flusso informativo con l'Agenzia delle Entrate e sarà attivata la 

collaborazione anche con l'INPS per individuare le famiglie in difficoltà economica e dare il bonus 

direttamente in bolletta. 

"Un'infrastruttura di tale rilevanza – conclude Péruzy - i cui flussi sono destinati a moltiplicarsi, deve basarsi 

su sistemi di sicurezza del massimo livello, per ridurre il rischio informatico ed evitare che possano essere 

scaricati dati commerciali illegalmente, soprattutto in un settore così sensibile e così poco controllabile 

dall'utente". 

La cyber security, quindi, è un tema centrale per Acquirente Unico. L'obiettivo è di assicurare la massima 

sicurezza possibile nella gestione e nello scambio dei dati trattati dal SII, tutelando la privacy e la riservatezza 

dei clienti finali. 

 

http://finanza.ilsecoloxix.it/News/2020/02/12/acquirente-unico-peruzy-sii-strumento-dinnovazione-

settore-energetico/MTQzXzIwMjAtMDItMTJfVExC 
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ACQUIRENTE UNICO, PÉRUZY:  
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"L'innovazione del settore energetico passa necessariamente anche attraverso il ricorso alla business 

intelligence, che trasformerà il nostro modo di consumare energia partendo dai dati. In questo contesto il 

Sistema Informativo Integrato è un modello unico. Una banca dati in grado di gestire: 60 milioni di clienti, 

350 imprese di distribuzione, 1.000 società di vendita, 300 milioni di flussi l'anno e 7 mila miliardi di dati di 

misura l'anno". 

Lo ha affermato Andrea Péruzy Presidente e AD di Acquirente Unico durante l'incontro "Sicurezza e resilienza 

delle infrastrutture strategiche. Appunti per l'interesse nazionale", presso la Luiss Business School. 

"Il SII – continua Péruzy - per la rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere considerato 

un asset strategico del Paese". 

Infatti, garantisce lo scambio di flussi informativi tra gli attori di mercato; consente ai clienti finali, tramite un 

portale on-line, di visualizzare i propri consumi di energia elettrica e gas favorendo comportamenti volti 

all'utilizzo efficiente dell'energia; fornisce servizi alle Istituzioni: ha reso possibile l'applicazione del canone 

RAI sulla bolletta, garantendo un flusso informativo con l'Agenzia delle Entrate e sarà attivata la 

collaborazione anche con l'INPS per individuare le famiglie in difficoltà economica e dare il bonus 

direttamente in bolletta. 

"Un'infrastruttura di tale rilevanza – conclude Péruzy - i cui flussi sono destinati a moltiplicarsi, deve basarsi 

su sistemi di sicurezza del massimo livello, per ridurre il rischio informatico ed evitare che possano essere 

scaricati dati commerciali illegalmente, soprattutto in un settore così sensibile e così poco controllabile 

dall'utente". 

La cyber security, quindi, è un tema centrale per Acquirente Unico. L'obiettivo è di assicurare la massima 

sicurezza possibile nella gestione e nello scambio dei dati trattati dal SII, tutelando la privacy e la riservatezza 

dei clienti finali. 

 

https://www.teleborsa.it/News/2020/02/12/acquirente-unico-peruzy-sii-strumento-d-innovazione-settore-

energetico-143.html#.XkU76uSWymQ 
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"L'innovazione del settore energetico passa necessariamente anche attraverso il ricorso alla business 

intelligence, che trasformerà il nostro modo di consumare energia partendo dai dati. In questo contesto il 

Sistema Informativo Integrato è un modello unico. Una banca dati in grado di gestire: 60 milioni di clienti, 

350 imprese di distribuzione, 1.000 società di vendita, 300 milioni di flussi l'anno e 7 mila miliardi di dati di 

misura l'anno". 

Lo ha affermato Andrea Péruzy Presidente e AD di Acquirente Unico durante l'incontro "Sicurezza e resilienza 

della infrastrutture strategiche. Appunti per l'interesse nazionale", presso la Luiss Business School. 

"Il SII – continua Péruzy - per la rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere considerato 

un asset strategico del Paese". 

Infatti, garantisce lo scambio di flussi informativi tra gli attori di mercato; consente ai clienti finali, tramite un 

portale on-line, di visualizzare i propri consumi di energia elettrica e gas favorendo comportamenti volti 

all'utilizzo efficiente dell'energia; fornisce servizi alle Istituzioni: ha reso possibile l'applicazione del canone 

RAI sulla bolletta, garantendo un flusso informativo con l'Agenzia delle Entrate e sarà attivata la 

collaborazione anche con l'INPS per individuare le famiglie in difficoltà economica e dare il bonus 

direttamente in bolletta. 

"Un'infrastruttura di tale rilevanza – conclude Péruzy - i cui flussi sono destinati a moltiplicarsi, deve basarsi 

su sistemi di sicurezza del massimo livello, per ridurre il rischio informatico ed evitare che possano essere 

scaricati dati commerciali illegalmente, soprattutto in un settore così sensibile e così poco controllabile 

dall'utente". 

La cyber security, quindi, è un tema centrale per Acquirente Unico. L'obiettivo è di assicurare la massima 

sicurezza possibile nella gestione e nello scambio dei dati trattati dal SII, tutelando la privacy e la riservatezza 

dei clienti finali. 

 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/acquirente-unico-peruzy-sii-strumento-d-

innovazione-settore-energetico-143_2020-02-12_TLB.html 
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"L'innovazione del settore energetico passa necessariamente anche attraverso il ricorso alla business 

intelligence, che trasformerà il nostro modo di consumare energia partendo dai dati. In questo contesto il 

Sistema Informativo Integrato è un modello unico. Una banca dati in grado di gestire: 60 milioni di clienti, 

350 imprese di distribuzione, 1.000 società di vendita, 300 milioni di flussi l'anno e 7 mila miliardi di dati di 

misura l'anno". 

Lo ha affermato Andrea Péruzy Presidente e AD di Acquirente Unico durante l'incontro "Sicurezza e resilienza 

delle infrastrutture strategiche. Appunti per l'interesse nazionale", presso la Luiss Business School. 

"Il SII – continua Péruzy - per la rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere considerato 

un asset strategico del Paese". 

Infatti, garantisce lo scambio di flussi informativi tra gli attori di mercato; consente ai clienti finali, tramite un 

portale on-line, di visualizzare i propri consumi di energia elettrica e gas favorendo comportamenti volti 

all'utilizzo efficiente dell'energia; fornisce servizi alle Istituzioni: ha reso possibile l'applicazione del canone 

RAI sulla bolletta, garantendo un flusso informativo con l'Agenzia delle Entrate e sarà attivata la 

collaborazione anche con l'INPS per individuare le famiglie in difficoltà economica e dare il bonus 

direttamente in bolletta. 

"Un'infrastruttura di tale rilevanza – conclude Péruzy - i cui flussi sono destinati a moltiplicarsi, deve basarsi 

su sistemi di sicurezza del massimo livello, per ridurre il rischio informatico ed evitare che possano essere 

scaricati dati commerciali illegalmente, soprattutto in un settore così sensibile e così poco controllabile 

dall'utente". 

La cyber security, quindi, è un tema centrale per Acquirente Unico. L'obiettivo è di assicurare la massima 

sicurezza possibile nella gestione e nello scambio dei dati trattati dal SII, tutelando la privacy e la riservatezza 

dei clienti finali. 

 

https://quifinanza.it/finanza/acquirente-unico-peruzy-sii-strumento-dinnovazione-settore-

energetico/351661/ 
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PÉRUZY (AU): IL SII STRUMENTO D’INNOVAZIONE DEL SETTORE ENERGETICO 

 

Per la rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, il sistema può essere considerato un asset 

strategico del Paese 

 

“L’innovazione del settore energeticoandrea-peruzy.jpg passa necessariamente anche attraverso il ricorso 

alla business intelligence, che trasformerà il nostro modo di consumare energia partendo dai dati. In questo 

contesto il Sistema Informativo Integrato è un modello unico. Una banca dati in grado di gestire: 60 milioni 

di clienti, 350 imprese di distribuzione, 1.000 società di vendita, 300 milioni di flussi l’anno e 7mila miliardi 

di dati di misura l’anno". Sono le parole di Andrea Péruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico, durante 

l’incontro “Sicurezza e resilienza della infrastrutture strategiche. Appunti per l’interesse nazionale”, presso 

la Luiss Business School. 

 

“Il SII – continua Péruzy - per la rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere 

considerato un asset strategico del Paese”. Esso garantisce infatti lo scambio di flussi informativi tra gli 

attori di mercato; consente ai clienti finali, tramite un portale on-line, di visualizzare i propri consumi di 

energia elettrica e gas favorendo comportamenti volti all’utilizzo efficiente dell’energia; fornisce servizi alle 

Istituzioni: ha reso possibile l’applicazione del canone RAI sulla bolletta, garantendo un flusso informativo 

con l’Agenzia delle Entrate e sarà attivata la collaborazione anche con l’INPS per individuare le famiglie in 

difficoltà economica e dare il bonus direttamente in bolletta. 

 

“Un’infrastruttura di tale rilevanza - conclude Péruzy - i cui flussi sono destinati a moltiplicarsi, deve basarsi 

su sistemi di sicurezza del massimo livello, per ridurre il rischio informatico ed evitare che possano essere 

scaricati dati commerciali illegalmente, soprattutto in un settore così sensibile e così poco controllabile 

dall’utente”. 

La cyber security, quindi, è un tema centrale per Acquirente Unico. L’obiettivo è di assicurare la massima 

sicurezza possibile nella gestione e nello scambio dei dati trattati dal SII, tutelando la privacy e la 

riservatezza dei clienti finali. 

 

https://www.e-gazette.it/sezione/elettricita/peruzy-au-sii-strumento-innovazione-settore-

energetico#.XkvfA5DNriw.email 



 

 

 

ACQUIRENTE UNICO, PÉRUZY:  

SII STRUMENTO D'INNOVAZIONE SETTORE ENERGETICO  

 

 

"L'innovazione del settore energetico passa necessariamente anche attraverso il ricorso alla business 

intelligence, che trasformerà il nostro modo di consumare energia partendo dai dati. In questo contesto il 

Sistema Informativo Integrato è un modello unico. Una banca dati in grado di gestire: 60 milioni di clienti, 

350 imprese di distribuzione, 1.000 società di vendita, 300 milioni di flussi l'anno e 7 mila miliardi di dati di 

misura l'anno". 

Lo ha affermato Andrea Péruzy Presidente e AD di Acquirente Unico durante l'incontro "Sicurezza e resilienza 

delle infrastrutture strategiche. Appunti per l'interesse nazionale", presso la Luiss Business School. 

"Il SII – continua Péruzy - per la rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere considerato 

un asset strategico del Paese". 

Infatti, garantisce lo scambio di flussi informativi tra gli attori di mercato; consente ai clienti finali, tramite un 

portale on-line, di visualizzare i propri consumi di energia elettrica e gas favorendo comportamenti volti 

all'utilizzo efficiente dell'energia; fornisce servizi alle Istituzioni: ha reso possibile l'applicazione del canone 

RAI sulla bolletta, garantendo un flusso informativo con l'Agenzia delle Entrate e sarà attivata la 

collaborazione anche con l'INPS per individuare le famiglie in difficoltà economica e dare il bonus 

direttamente in bolletta. 

"Un'infrastruttura di tale rilevanza – conclude Péruzy - i cui flussi sono destinati a moltiplicarsi, deve basarsi 

su sistemi di sicurezza del massimo livello, per ridurre il rischio informatico ed evitare che possano essere 

scaricati dati commerciali illegalmente, soprattutto in un settore così sensibile e così poco controllabile 

dall'utente". 

La cyber security, quindi, è un tema centrale per Acquirente Unico. L'obiettivo è di assicurare la massima 

sicurezza possibile nella gestione e nello scambio dei dati trattati dal SII, tutelando la privacy e la riservatezza 

dei clienti finali. 

 

http://finance.themeditelegraph.com/News/2020/02/12/acquirente-unico-peruzy-sii-strumento-

dinnovazione-settore-energetico/MTQzXzIwMjAtMDItMTJfVExC 
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"Il SII – continua Péruzy - per la rilevanza delle informazioni e per il ruolo che svolge, può essere considerato 

un asset strategico del Paese". 

Infatti, garantisce lo scambio di flussi informativi tra gli attori di mercato; consente ai clienti finali, tramite un 

portale on-line, di visualizzare i propri consumi di energia elettrica e gas favorendo comportamenti volti 
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