
ENEL DISTRIBUZIONE E PIRELLI:
ON LINE IL 100% DELLE TRANSAZIONI
Il sistema, che assicurerà un incremento di efficienza di oltre il 70%,
testimonia la capacità dei due Gruppi di cogliere tutte le opportunità offerte
dalla rete

Roma-Milano, 3 ottobre 2002 – Prende il via Web Edi (Electronic Data Interchange),
il programma sviluppato congiuntamente da Enel Distribuzione e Pirelli Cavi e
Sistemi Energia per la gestione on line di tutte le transazioni commerciali tra i due
partner, attraverso procedure e documenti elettronici.

Il sistema, che rappresenta un punto di riferimento per tutto il settore dell’energia,
assicurerà ad entrambe le Società un incremento di efficienza pari ad oltre il 70%.
Grazie a Web Edi, infatti, tutti i documenti di scambio tra i due gruppi saranno gestiti
elettronicamente, consentendo agli addetti di verificare in tempo reale e in qualsiasi
momento la situazione documentale degli ordini e diminuendo sensibilmente la
possibilità di errori.

Web Edi, che sarà utilizzato da Enel Distribuzione con tutti i suoi fornitori, è stato
realizzato in tempi rapidissimi grazie ad una stretta collaborazione tra la Utility
elettrica e Pirelli Cavi e Sistemi Energia, che rappresenta oggi per Enel Distribuzione
il più importante fornitore di cavi a media e bassa tensione.

“Web Edi è destinato a rivoluzionare i rapporti di Enel Distribuzione con i suoi
partner – ha dichiarato Vincenzo Cannatelli, Amministratore Delegato di Enel
Distribuzione e Responsabile Aree Mercato, Infrastrutture e Reti del Gruppo Enel –
grazie all’eliminazione dell’invio cartaceo di documenti e al miglioramento di tutti i
processi di gestione contrattuale. La realizzazione di questo sistema e delle
piattaforme di e-procurement consente oggi alla nostra Società di proporsi come una
delle principali realtà europee nel campo dell’e-business”.

“Il riconoscimento di Pirelli come partner preferenziale di Enel Distribuzione per la
messa a punto di questo programma – ha aggiunto Valerio Battista, Amministratore
Delegato di Pirelli Cavi e Sistemi Energia -  va ad aggiungersi ai successi già
conseguiti nell’ambito del grande progetto e-Pirelli. Grazie a Web Edi, Pirelli gestirà
oltre il 90% degli ordinativi di cavi e sistemi per il mercato generale on line,
attraverso portali di Business-to-Business mirati e iniziative dedicate”.
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