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1 Generalità
Il presente documento si propone come guida per l’utilizzo delle funzionalità dell’applicazione
web Storage Trading System (di seguito STS) comprese nei vari moduli di cui si compone
(elencati di seguito).
STS nasce dall’esigenza di Stogit di rendere disponibile ai propri Utenti un sistema per
effettuare cessioni di gas su base giornaliera e cessioni di capacità.
STS, collegato con il sistema SAMPEI per la validazione delle cessioni, consente agli Utenti
preventivamente registrati, di creare ordini e di confermarli. Il sistema STS è costituito dai seguenti
moduli:
-

Modulo "Bacheca" per la gestione e la visualizzazione di inserzioni degli Utenti, che
possono essere offerte di vendita gas/capacità o richieste d'acquisto gas/capacità;

-

Modulo “Trading" per la gestione e la visualizzazione delle cessioni di gas e capacità tra
gli Utenti;

-

Modulo “Anagrafica” per la visualizzazione e/o modifica dei dati basilari dell’anagrafica
dell’operatore.
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Requisiti di accesso al sistema
Il sistema risulta accessibile
http://www.sts.stogit.eni.it

su

internet

ed

è

raggiungibile

attraverso

il

sito

L’accesso è consentito agli Utenti registrati.
Gli Utenti registrati accedono al sistema attraverso la digitazione di User ID e Password,
preventivamente trasmessagli da parte di Stogit.
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2 Layout Generale
Il layout grafico dell’applicazione si presenta come mostrato in Figura 1 .

Figura 1 Layout applicazione STS

L’intestazione della pagina riporta il logo STOGIT, alcuni elementi grafici, il bottone necessario
al log-out ed un link all’home-page dell’applicazione.
La parte sinistra è occupata dal menù funzionalità, la cui composizione è funzione dei ruoli
posseduti dall’operatore che si è collegato. Nella parte alta è inoltre visualizzato il nome ed il
cognome dell’operatore connesso, oltre agli orari limite di fine pubblicazione inserzioni e cessioni
(solo per Operatori UTENTE).
La parte centrale è invece dedicata alla rappresentazione dei dati delle diverse funzionalità
richiamate e ai bottoni per l’esecuzione delle azioni.

2.1 Menù di navigazione
Il menù di navigazione dell’applicazione è posizionato sul lato sinistro della pagina web e
consente un rapido e diretto accesso alle funzionalità.
La costruzione dell’alberatura avviene in modo dinamico, in base al profilo operatore e alle
relative autorizzazioni, con i soli rami che indirizzano verso funzionalità per le quali l’operatore
possiede i diritti di esecuzione. Tale accorgimento ha lo scopo di limitare le possibilità di
navigazione dell’operatore ai soli rami funzionali di propria pertinenza.
Da un punto di vista gerarchico, il menù è organizzato su due livelli in base al seguente
schema:
•

il primo livello mostra le aree funzionali sulle quali si sviluppa l’applicazione
(Amministrazione, Anagrafica, Bacheca, Trading, Reportistica, Trasferimenti SAMPEI).
All’operatore è data la possibilità di espandere la singola voce di menù per
visualizzarne il contenuto ed accedere al secondo livello.

•

il secondo livello mostra i collegamenti diretti alle diverse funzionalità.

La selezione di una voce di menù di secondo livello, provoca l’evidenziazione della voce
stessa, visivamente resa attraverso un cambio di colore dello sfondo della voce e la disattivazione
del link.
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Figura 2 Esempio di menù di navigazione

2.2 Pulsanti di azione
La navigazione all’interno delle funzionalità associate alla voce di menù è invece offerta da
una serie di link nella parte superiore del corpo centrale della pagina (pulsanti di azione). Esempi
di voci per i pulsanti di azione possono essere:
•
•
•
•
•

Chiudi
Nuovo
Modifica
Visualizza Eliminati
Visualizza Abilitati

Chiusura della visualizzazione della funzionalità presente
Creazione di un nuovo record
Modifica di un record preesistente
Per visualizzare record eliminati
Per visualizzare record abilitati

2.3 Pagine elenco
Quando nel corpo centrale della pagina è presente un elenco è in genere possibile
selezionare un singolo record ciccando su di esso con il puntatore del mouse. Effettuando un click
su un record di interesse si accede alla relativa pagina di dettaglio dalla quale si può scegliere,
mediante i pulsanti di azione, l’operazione da compiere (modifica, salva, ecc.). Le azioni
effettuabili da una pagina di dettaglio dipendono dalla funzionalità alla quale si è acceduti dal
menù principale. Le intestazioni delle colonne di un elenco in cui sono presenti delle frecce sono
ordinabili da parte dell’utente ciccando su di esse, la visualizzazione delle frecce rappresenta il
tipo di ordinamento del campo (ascendente o discendente, vedi Figura 3).
Inoltre in una pagina elenco possono essere presenti i pulsanti che consentono la navigazione
fra le pagine dell’elenco dei record disponibili. Tali pulsanti sono posizionati in testa all’elenco sulla
destra (vedi Figura 3) e nell’ordine sono :
• Prima Pagina
• Pagina Precedente
• Pagina Successiva
• Ultima Pagina
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Figura 3 Pulsanti di navigazione fra pagine elenco

Infine, in tutte le pagine elenco sono presenti i due pulsanti di esportazione, uno CSV e l’altro
Excel, mediante i quali è possibile salvare, nel relativo formato, il contenuto dell’elenco mostrato a
video. I pulsanti di esportazione sono posizionati nella parte sottostante l’elenco, sul lato sinistro.

3 Modulo Anagrafica
Il menù Anagrafica è accessibile esclusivamente agli Operatori Utente e Operatori Stogit e si
compone di due voci di sottomenù (vedi Figura 4):
•
•

Operatore – consente di accedere alle informazioni di anagrafica relative all’operatore
Utente con cui si è effettuato l’accesso al sistema.
Utente – consente di accedere alle informazioni di anagrafica dell’Utente a cui
appartenenza l’operatore con cui si è effettuato l’accesso al sistema.
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Figura 4 Anagrafica per Operatori Utente

3.1 Anagrafica Operatore
La funzionalità Anagrafica Operatore (Figura 5) visualizza il dettaglio dell’operatore
correntemente connesso al sistema e permette la modifica di alcuni dei dati di anagrafica.

Figura 5 Anagrafica Operatore per Operatori Utente

Le informazioni anagrafiche visualizzate sono:
• Utente
• Nome
• Cognome
• Telefono
• E-mail
• Ruolo
• Autorizzazioni relative al Trading
• Autorizzazioni relative alla Bacheca
9
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3.2 Modifica Anagrafica Operatore
Mediante il pulsante di azione Modifica (Figura 5) è possibile accedere alla pagina di modifica
(Figura 6).

Figura 6 Modifica Anagrafica Operatore per Operatori Utente

I campi modificabili dall’Operatore sono esclusivamente:
•
•
•

E-mail
Telefono
Cellulare

La modifica può essere salvata mediante il pulsante di azione Salva. Un messaggio di
conferma mostrato a video sancisce l’esito dell’operazione.

3.3 Anagrafica Utente
La funzionalità Anagrafica Utente (Figura 7) visualizza il dettaglio anagrafico dell’utente a cui
appartiene l’operatore correntemente connesso al sistema.
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Figura 7 Anagrafica Utente per Operatori Utente

Le informazioni anagrafiche visualizzate sono:
• Ragione Sociale
• Duns Number
• E-mail
• Codice Fiscale
• Partita Iva
• Codice d’Accisa
• Telefono fisso
Tali informazioni di anagrafica sono in sola lettura e quindi non modificabili.
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4 Modulo Bacheca
Il modulo Bacheca consente agli Operatori Utente di creare inserzioni per le cessioni o
richieste di gas e capacità. Le inserzioni del modulo Bacheca non sono direttamente correlate alle
cessioni del modulo di Trading: affinché si verifichi uno scambio di gas o capacità mediante una
cessione non è necessario che ci sia stata una precedente inserzione.
Le inserzioni possono essere relative a offerta o richiesta di gas e/o capacità. Per il gas si
possono avere inserzioni giornaliere o multigiornaliere mentre per le capacità solamente inserzioni
mensili. Le inserzioni sono per default anonime, con un opportuno settaggio di un flag però, sono
riconducibili all’Utente inserzionista e possono essere la premessa ad una cessione di acquisto o
di vendita. Nel caso di inserzioni anonime l’inserzionista è contattabile mediante il sistema STS.
Dopo la creazione di un’inserzione questa risulta essere nello stato di “bozza”; finché
permane nello stato “bozza” l’inserzione può essere modificata o cancellata e non è ancora visibile
al resto degli Utenti. Una volta “pubblicata” l’inserzione non potrà più essere modificata, ma
soltanto archiviata (automaticamente o manualmente). I passaggi di stato sono possibili solo sulle
inserzioni che non sono state ancora archiviate.
Quotidianamente, allo scadere dei Limiti di Pubblicazione Inserzioni, una procedura
automatica del sistema STS provvederà ad archiviare le inserzioni scadute (archiviazione
automatica).

4.1 Menu Bacheca
Il menù Bacheca è composto dalle seguenti voci (Figura 8 Menù Bacheca
): .
•
•
•
•
•

Gestione Inserzioni (presente esclusivamente per Operatori Utente)
Offerte Pubblicate
Richieste Pubblicate
Archivio Inserzioni
Analisi Inserzioni

Figura 8 Menù Bacheca

Tale funzionalità consente l’accesso all’elenco di tutte le inserzioni relative all’Utente cui
appartiene l’Operatore che ha effettuato l’accesso (Figura 9). Le informazioni visualizzate per ogni
inserzione sono le seguenti:
• Codice Inserzione
• Tipo Inserzione
• Stato Inserzione
• Data Inserimento
12
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•
•
•
•
•
•

Data Pubblicazione (se pubblicata)
Operatore Inserzione
Data Inizio Scambio
Data Fine Scambio
Q.tà Totale Gas [GJ]
Anonima

Figura 9 Elenco inserzioni da Gestione inserzioni

È possibile scegliere di visualizzare solo le Offerte, solo le Richieste o tutte le inserzioni,
agendo sul combo box Visualizzazione posto in alto (vedi Figura 9).

4.1.1.1 Creazione Inserzione
Selezionando il pulsante di azione Nuovo (vedi Figura 9) è possibile accedere alla pagina di
creazione Inserzione (Figura 10).
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Figura 10 Creazione Inserzione

L’Operatore deve specificare:
•
•

•
•
•

Tipo di Inserimento – specifica la natura dell’inserzione e può essere:
Richiesta: creata dall’Utente che ha necessità di gas o capacità.
Offerta: creata dall’Utente che ha disponibilità di gas o capacità da cedere
Tipo scambio – specifica l’oggetto dello scambio e può essere:
Gas
Spazio, cui è connessa la relativa Capacità di Erogazione minima
Capacità di Erogazione Addizionale
Capacità di Iniezione
Tipo inserzione – specifica la natura dell’inserzioni in termini di durata (giornaliera o
multigiornaliera) e la volontà dell’inserzionista di rendere pubblici i propri dati (non
Anonima o Anonima)
Data Scambio – specifica la data in cui si intende effettuare lo scambio. In caso di
inserzioni multigiornaliere sarà necessario definire anche la data di fine scambio
nell’apposito campo che verrà visualizzato (vedi Figura 10).
Quantità di riferimento – specifica la quantità di gas o capacità che si intende
scambiare.

Dopo aver inserito questi valori, occorre premere il pulsante “Calcola Dettaglio Scambio” per
completare l’operazione con il calcolo totale delle quantità scambiate. In caso di inserzione
giornaliera la quantità totale sarà uguale alla quantità di riferimento mentre per inserzioni
multigiornaliere la quantità totale sarà data dalla somma di tutte le quantità giornaliere che in
automatico sono poste uguale alla Quantità di riferimento. Tali quantità giornaliere sono
visualizzate all’interno del campo Dettaglio Scambio complete di riferimento temporale.

Figura 11 Creazione Inserzione Multigiornaliera

Nel caso di inserzioni multigiornaliere dopo il calcolo del dettaglio scambio è possibile
modificare le quantità dei singoli giorni del periodo di scambio mediante il pulsante “Modifica
Quantità” oppure effettuando doppio click sulla voce relativa al giorno di interesse. La modifica
14
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della “Quantità di Riferimento” avviene su una apposita finestra popup, che si apre alla pressione
del pulsante (Figura 12) e si chiude selezionando il pulsante di azione “OK” (che rende operativa
la modifica del valore Quantità di Riferimento) o “Annulla” (che lascia inalterato il suddetto valore).

Figura 12 Modifica dettaglio scambio

Premendo il tasto “Salva” la cessione viene salvata in stato “Bozza”.
Premendo il tasto “Salva e Pubblica” la Cessione viene salvata in stato “Pubblicata”.
Il tasto “Chiudi” fa ritornare all’elenco delle inserzioni perdendo tutte le eventuali modifiche
apportate sino a quel momento.

4.1.1.2 Dettaglio Inserzioni Bozza: Modifica, Pubblicazione e Cancellazione
Dalla modalità di Gestione Inserzioni, selezionando uno dei record visualizzati (corrispondente
a una inserzione) si apre la visualizzazione del dettaglio per l’inserzione selezionata.
Per le inserzioni in stato “Bozza” la visualizzazione di dettaglio presenta il pulsante di azione
“Modifica” tramite il quale è possibile modificare l’inserzione. (Figura 13)
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Figura 13 Bacheca: Dettaglio Inserzione (Bozza)

La schermata per la modifica (Figura 14) è analoga a quella di nuovo inserimento, con la
differenza che all’apertura vengono riproposti per tutti i campi i valori precedentemente inseriti con
possibilità di modificarli. I pulsanti di azione presenti sulla pagina di modifica sono:
•
•
•
•

Chiudi - chiude finestra annullando la modifica
Salva - salva la modifica inserzione, lasciando lo stato in Bozza
Pubblica - rende definitiva la modifica passando l’inserzione allo stato pubblicato
Cancella - elimina definitivamente l’inserzione in bozza
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Figura 14 Modifica Inserzione Bozza

Eccetto che per il tasto Chiudi, per tutti gli altri pulsanti di azione un messaggio di conferma
mostrato a video sancisce l’esito dell’operazione scelta. In caso di Pubblica, dopo il buon esito
dell’operazione, l’inserzione risulterà visibile a tutti gli Utenti della Bacheca.

4.1.1.3 Dettaglio Inserzioni Pubblicata: Archiviazione manuale
Dalla funzionalità di Gestione Inserzioni, selezionando uno dei record visualizzati, si apre la
visualizzazione del dettaglio per l’inserzione selezionata.
Per le inserzioni in stato pubblicato (PUBB) la visualizzazione del dettaglio presenta il
pulsante di azione “Archivia” tramite il quale è possibile Archiviare l’inserzione, non rendendola più
visibile in Bacheca. Al termine dell’archiviazione un messaggio di conferma mostrato a video
sancisce l’esito dell’operazione. In Figura 15 è mostrato un esempio di visualizzazione dettaglio di
un’inserzione già pubblicata.
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Figura 15 Bacheca: Dettaglio Inserzione (Pubblicata)

4.1.2 Offerte pubblicate
La funzionalità Offerte Pubblicate (Figura 16) permette di visualizzare tutte le Inserzioni
d’offerta presenti in Bacheca e attualmente in stato “Pubblicato”. Le Inserzioni visualizzate sono
quelle la cui data di inizio scambio non è ancora trascorsa.

Figura 16 Bacheca: Offerte Pubblicate

Le informazioni visualizzate per ogni “Offerta Pubblicata” sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•

Codice Inserzione – codice univoco che identifica un‘inserzione
Tipo Inserzione – tipologia di inserzione in termini di oggetto di cessione (gas, spazio,
capacità di erogazione addizionale, capacità di iniezione)
Data Pubblicazione – valorizzata solo per le inserzioni in stato pubblicata
Utente – Utente a cui appartiene l’operatore che ha creato l’inserzione
Operatore – Operatore che ha creato l’inserzione
Inizio scambio – data di inizio della disponibilità per la cessione
18
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•
•
•

Fine scambio – data di fine della disponibilità per la cessione (il valore di tale campo è
uguale a quello di inizio scambio tranne che per le inserzioni multigiornaliere)
Quantità – quantità totale della cessione
Contatta – pulsante per contattare l’utente inserzionista.

Il campo Contatta presenta una icona cliccabile con la quale si accede alla funzionalità
omonima per contattare l’Utente inserzionista.

4.1.3 Richieste Pubblicate
La funzionalità Richieste Pubblicate (Figura 17) permette di visualizzare tutte le Inserzioni di
Richiesta presenti in Bacheca e attualmente in stato “Pubblicato”. Le Inserzioni visualizzate sono
quelle la cui data di cessione non è ancora trascorsa.

Figura 17 Bacheca: Richieste Pubblicate

Le informazioni visualizzate per ogni Richiesta Pubblicata sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice Inserzione – codice univoco che identifica un‘inserzione
Tipo Inserzione – tipologia di inserzione in termini di oggetto di cessione (gas, spazio,
capacità di erogazione addizionale, capacità di iniezione)
Data Pubblicazione – valorizzata solo per le inserzioni in stato pubblicata
Utente – Utente a cui appartiene l’operatore che ha creato l’inserzione
Operatore – Operatore che ha creato l’inserzione
Inizio scambio – data di inizio della disponibilità per la cessione
Fine scambio – data di fine della disponibilità per la cessione (il valore di tale campo è
uguale a quello di inizio scambio tranne che per le inserzioni multigiornaliere)
Quantità – quantità totale della cessione
Contatta – pulsante per contattare l’utente inserzionista.

Il campo Contatta presenta una icona selezionabile con la quale si accede alla funzionalità
omonima per contattare l’Utente inserzionista.

4.1.4 Contatta
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Tale funzionalità è accessibile sia dall’elenco delle richieste che delle offerte pubblicate e
permette di rispondere a un‘offerta o a una richiesta pubblicata (Figura 18).I campi da compilare
sono:
•
•
•
•

Oggetto (precompilata con l’identificativo dell’offerta selezionata)
Testo
Indirizzo Mittente
Telefono Mittente

La selezione del pulsante di azione Invia consente il completamento della operazione mentre
il pulsante chiudi l’annulla. Un messaggio di conferma mostrato a video sancisce l’esito
dell’operazione scelta.

Figura 18 Bacheca: Contatta Utente inserzionista

4.1.5 Archivio Inserzioni
Questa funzionalità visualizza l’elenco delle inserzioni che sono state archiviate (Figura 19).

Figura 19 Archivio Inserzioni

Le informazioni visualizzate per ogni inserzione sono:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Codice Inserzione – codice univoco che identifica un‘inserzione
Tipo Inserzione – tipologia di inserzione in termini di oggetto di cessione (gas, spazio,
capacità di erogazione addizionale, capacità di iniezione)
Data Pubblicazione – valorizzata solo per le inserzioni in stato pubblicata
Utente – Utente a cui appartiene l’operatore che ha creato l’inserzione
Operatore – Operatore che ha creato l’inserzione
Inizio scambio – data di inizio della disponibilità per la cessione
Fine scambio – data di fine della disponibilità per la cessione (il valore di tale campo è
uguale a quello di inizio scambio tranne che per le inserzioni multigiornaliere)
Quantità – quantità totale della cessione

Per questo elenco non c’è la possibilità di visualizzare il dettaglio. Analogamente a quanto
avviene per la funzionalità Gestione Inserzioni, un menù a tendina in cima all’elenco permette di
scegliere fra la visualizzazione delle inserzioni di Offerta, di Richiesta o Tutte, inoltre c’è la
possibilità di specificare il mese e l’anno di ricerca. Il pulsante di azione Cerca aggiorna l’elenco in
base alle scelte effettuate. Di default i campi del filtro (visualizzazione e periodo) sono preimpostati rispettivamente su “Tutto” e mese/anno corrente.

4.1.6 Analisi Inserzioni
La funzionalità Analisi consente di effettuare una ricerca sulle Inserzioni Pubblicate, sia attive
che archiviate. In Figura 20 è mostrata l’interfaccia iniziale della funzionalità.

Figura 20 Bacheca: Analisi Inserzioni

I campi in base ai quali è possibile effettuare la ricerca inserzioni sono:
•
•
•

Tipo Inserzione – Tutte, Offerte o Richieste
Periodo – Periodo di creazione dell’inserzione
Utente – Utente che ha creato l’inserzione

Il pulsante di azione Ricerca permette di effettuare la ricerca delle inserzioni registrate filtrate
secondo i parametri impostati (Figura 20).
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Figura 21 Lista Inserzioni da Analisi Inserzioni

I campi visualizzati per ogni inserzione dell’elenco sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice – codice univoco che identifica un‘inserzione
Tipo – se Richiesta o Offerta
Tipologia – tipologia di inserzione in termini di oggetto di cessione (gas, spazio,
capacità di Erogazione addizionale, capacità di iniezione)
Data Pubblicazione – data pubblicazione inserzione
Utente – utente a cui appartiene l’operatore che ha creato l’inserzione
Operatore – operatore che ha creato l’inserzione
Inizio Scambio – data di inizio della disponibilità per la cessione
Fine Scambio – data di fine della disponibilità per la cessione (il valore di tale campo
è uguale a quello di inizio scambio tranne che per le inserzioni multigiornaliere)
Quantità – quantità totale della cessione
Anonima – indica se l’inserzione è anonima o meno (questo campo è presente solo
se l’operatore è registrato nel sistema come Operatore Stogit)

Il pulsante di azione Reset permette di ripulire le impostazioni fino a quel momento definite
per i parametri di ricerca.

4.1.6.1 Dettaglio Inserzione
Selezionando una delle inserzioni in elenco è possibile accedere alla pagina di dettaglio
(Figura 22)
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Figura 22 Dettaglio Inserzioni da Analisi Inserzioni

I campi visualizzati nel dettaglio sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice Inserzione – codice univoco che identifica un‘inserzione
Data Creazione Inserzione – data di creazione dell’inserzione
Data Pubblicazione Inserzione – data di pubblicazione dell’inserzione
Tipo Inserimento – Richiesta o Offerta
Tipo Inserzione – giornaliera, multigiornaliera o mensile e Anonima
Tipo Scambio (Tipologia) – tipologia di inserzione in termini di oggetto di cessione
(gas, spazio, capacità di erogazione addizionale, capacità di iniezione)
Stato – indica stato dell’inserzione, se ancora non archiviata oppure stato all’atto
dell’archiviazione per le inserzioni già archiviate
Data Scambio – indica la data della cessione, in caso di inserzioni multigiornaliere
tale campo è sostituito da Data Inizio Scambio e Data Fine Scambio, mentre per le
inserzioni di capacità indica il Mese oggetto della cessione
Quantità di Riferimento – quantità di riferimento giornaliera
Quantità Minima – quantità minima consentita per uno scambio
Quantità Totale – quantità totale dello scambio
Dettaglio Scambio – elenco dei giorni con relative quantità

Tutte le informazioni del dettaglio sono di sola lettura, quindi non modificabili.
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5 Modulo Trading
Il modulo trading consente l’inserimento di cessioni di gas o capacità tra gli Utenti di Stogit
abilitati all’accesso al sistema STS. Tali cessioni sono inserite dall’Utente cedente e accettate
dall’Utente cessionario ed infine validate dal sistema SAMPEI, secondo quanto previsto al
paragrafo 6.5 del Codice di SToccaggio. Le cessioni del modulo di Trading non sono direttamente
correlate alle inserzioni del modulo Bacheca: affinché si verifichi una cessione di gas o capacità
mediante una cessione non è necessario che ci sia stata una precedente inserzione.
Le cessioni gas sono sempre di tipo giornaliero e sono sottoposte a SAMPEI per la
validazione allo scadere del Limite fine pubblicazione cessioni gas.
Le cessioni capacità sono mensili. La validazione avviene mensilmente allo scadere del Limite
fine pubblicazione cessioni capacità .
Affinché la cessione avvenga, l’Utente cedente deve creare una cessione all’interno del
sistema. Dopo la creazione, la cessione è nello stato bozza, successivamente è soggetta a
cambiamenti di stato che possono essere indotti dall’UTENTE cedente e/o dall’UTENTE
cessionario.
Gli stati possibili di una cessione sono:
1. Bozza – la cessione è stata creata e salvata da un operatore utente ma non è ancora
visibile alla controparte.
2. Emessa – la cessione è visibile alla controparte.
3. Accettata – la cessione è stata accettata dalla controparte ed è pronta per essere
sottoposta alla fase di validazione mediante SAMPEI.
4. Rifiutata – la cessione è stata rifiutata dalla controparte quindi non sarà sottoposta a
validazione.
5. In Attesa di Validazione – la cessione è stata inoltrata al sistema SAMPEI
(automaticamente o manualmente) e si è in attesa dell’esito della validazione.
6. Validata – la cessione ha superato positivamente la fase di validazione del sistema
SAMPEI.
7. Invalidata – la cessione non ha superato positivamente la fase di validazione del
sistema SAMPEI.
8. Parzialmente Validata – stato possibile solo per le cessioni multigiornaliere per le
quali si è verificato almeno un giorno di cessione non validata.
Affinché il gas e la capacità siano ceduti, le cessioni devono diventare esecutive, ovvero
essere accettate dall’UTENTE cessionario e poi validate dal sistema SAMPEI.
Quotidianamente, allo scadere dei Limiti di Pubblicazione Cessioni, una procedura automatica
del sistema STS provvederà a sottoporre a SAMPEI le cessioni in stato Accettato.
Inoltre sempre quotidianamente, allo scadere dei Limiti di Pubblicazione Cessioni, una
procedura automatica del sistema STS provvederà ad archiviare le cessioni scadute.

5.1 Menu Cessioni
Il menù Cessioni è composto dalle seguenti voci (Figura 23):
•
•
•
•

Gestione Cessioni (presente esclusivamente per Operatori Utente)
Cessioni Attive
Cessioni Non Attive
Archivio Cessioni
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•
•

Analisi Cessioni
Saldo Gas/Capacità

Figura 23 Menu Cessioni (per Operatore Utente)

5.1.1 Gestione Cessioni
Tale funzionalità, consente l’accesso all’elenco di tutte le cessioni emesse relative all’Utente
cui appartiene l’Operatore che ha effettuato l’accesso. L’Operatore visualizzerà quindi le cessioni
in cui il proprio utente è coinvolto sia come Utente Cessionario che come Utente Cedente.
Le informazioni visualizzate per ogni cessione sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice
Data creazione
Stato
Tipo
Operatore
Cedente
Cessionario
Inizio Scambio
Fine Scambio
Q.tà Totale

25

Manuale di utilizzo di STS

Figura 24 Elenco cessioni da Gestione cessioni

Le righe di tale tabella sono ordinabili in maniera crescente o decrescente per una qualsiasi
delle colonne presenti.

5.1.1.1 Creazione Cessione
Selezionando il pulsante di azione Nuovo (vedi Figura 24) è possibile accedere alla pagina di
creazione Cessione (Figura 25).

Figura 25 Creazione Nuova Cessione
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L’Operatore deve specificare:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Utente Cessionario – utente selezionabile da una lista preimpostata
Tipo Scambio – specifica l’oggetto della cessione e può essere:
¾ Gas
¾ Spazio
¾ Capacità di Erogazione Addizionale
¾ Capacità di Iniezione
Tipo Magazzino Cedente (solo per Tipo Cessione “Gas”) – sono disponibili i tipi:
¾ Modulazione
¾ Minerario
Tipo Magazzino Cessionario (solo per Tipo Cessione “Gas”) – sono disponibili i tipi:
¾ Modulazione
¾ Minerario
Tipo Cessione (sempre per Tipo Cessione “Gas”, per gli altri tipi solo se il parametro
‘Periodicità Cessioni Capacità’ è impostato su giornaliero) – sono disponibili i tipi:
¾ Giornaliera
¾ Multigiornaliera
Data Scambio (solo per Tipo Cessione “Gas” e Tipo Cessione “Giornaliera”) –
selezionabile con l’ausilio di un calendario popup attivabile tramite apposita icona
affianco alla relativa casella.
Data Inizio Scambio (solo per Tipo Cessione “Gas” e Tipo Cessione “Multi
Giornaliera”) – selezionabile con l’ausilio di un calendario popup attivabile tramite
apposita icona affianco alla relativa casella.
Data Fine Scambio (solo per Tipo Cessione “Multi Giornaliera”) – selezionabile con
l’ausilio di un calendario popup attivabile tramite apposita icona affianco alla relativa
casella.
Mese di Scambio (solo per Tipo Cessione diverso da “Gas”) – selezionabile con
l’ausilio di un calendario popup attivabile tramite apposita icona affianco alla relativa
casella.
Quantità di Riferimento – espressa numericamente in GJ (o in GJ/g per Tipo
Cessione “Capacità di Erogazione Addizionale” o “Capacità di Iniezione”)
Quantità di Totale – espressa numericamente in GJ espressa numericamente in
GigaJoule (o in GJ/g per Tipo Cessione “Capacità di Erogazione Addizionale” o
“Capacità di Iniezione”)
Dettaglio Scambio – calcolabile tramite apposito pulsante “Calcola Dettaglio Scambio”

L’interfaccia per la creazione di una nuova cessione non consente di selezionare il Tipo
Scambio (Gas, Spazio, Capacità di Erogazione Addizionale, Capacità di Iniezione) prima di aver
selezionato l’Utente Cessionario. Una volta selezionato il Tipo Scambio l’interfaccia viene
ricaricata e si presenta con aspetto diverso a seconda della tipologia di scambio selezionata.
Nel caso la tipologia di scambio selezionata sia “Gas”, l’interfaccia viene altresì ricaricata,
presentandosi con aspetto diverso, a seconda della selezione effettuata per il Tipo Cessione.
Nelle Figura 26,Figura 27,Figura 28, Figura 29 e Figura 30vengono mostrate le interfacce per
l’inserimento di una nuova cessione nei quattro possibili casi di tipologia di scambio, nonché per i
due casi possibili di Tipologia Cessione (Giornaliera, Multi Giornaliera) quando il Tipo Scambio è
impostato a Gas.
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Figura 26 Interfaccia Nuova Cessione per Tipo Scambio Gas (Giornaliero)

Figura 27 Interfaccia Nuova Cessione per Tipo Scambio Gas (Multi Giornaliero)
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Figura 28 Interfaccia Nuova Cessione per Tipo Scambio Spazio

Figura 29 Interfaccia Nuova Cessione per Tipo Scambio “Capacità di Erogazione Addizionale”
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Figura 30 Interfaccia Nuova Cessione per Tipo Scambio “Capacità di Iniezione”

Il pulsante “Calcola Dettaglio Scambio” completa l’operazione di impostazione dei campi
dell’interfaccia di Creazione Nuova Cessione effettuando il calcolo totale delle quantità scambiate.
In caso di Cessione Gas e Giornaliera la quantità totale sarà uguale alla quantità di
riferimento, mentre per Cessioni Multi Giornaliere la quantità totale sarà data dalla somma di tutte
le quantità giornaliere (che, in automatico, sono poste uguale alla Quantità di riferimento).
Le quantità giornaliere sono visualizzate all’interno del campo Dettaglio Scambio complete di
riferimento temporale.
Il pulsante Modifica Quantità si attiva solo in caso di Cessione Multi Giornaliera (vedi Figura
31). Il pulsante apre una finestra pop up per modificare la Quantità di Scambio relativa a uno dei
giorni di Scambio, previa selezione del giorno di interesse nella casella di testo associata al campo
Dettaglio Scambio (vedi Figura 32).
La stessa finestra di pop up la si può far comparire tramite doppio click sul giorno del Dettaglio
Scambio a cui si è interessati cambiare quantità.
Nella suddetta finestra i link OK e Annulla permettono rispettivamente di confermare o
annullare la Modifica Quantità impostata sul giorno di scambio selezionato.
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Figura 31 Cessione Gas MultiGiornaliera: selezione di un giorno di scambio da “Dettaglio Scambio”

Figura 32 Cessione Gas MultiGiornaliera: Modifica Quantità per il giorno di Scambio selezionato

Per tutte le tipologie di Scambio, una volta compilati tutti i campi, il salvataggio della Cessione
si effettua tramite il link Salva.
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La cessione viene creata in stato Bozza, finchè permane in tale stato sarà visibile da
“Gestione Cessioni” (Figura 24) solo agli operatori appartenenti allo stesso Utente dell’Operatore
che ha creato la cessione. Affinché sia visibile anche agli Operatori dell’Utente cessionario è
necessario che la cessione passi allo stato Emesso.

5.1.1.2 Accettare o Rifiutare una Cessione
L’Operatore cessionario che desiderasse accettare una cessione deve accedere al menù
‘Gestione Cessioni’ del modulo di Trading.
Qui saranno visualizzate le cessioni in cui l’Utente per cui è registrato sarà coinvolto come
cessionario (Figura 24) queste compariranno nello stato Emessa.
Ciccando su una cessione che si desidera accettare o rifiutare, in tal caso verrà visualizzato il
dettaglio della stessa (Figura 33).

Figura 33 Dettaglio Cessione (per Cessioni emesse)

Sul menù secondario ciccare sul link Accettare e Rifiutare a seconda delle necessità.
Nel caso la cessione venga rifiutata è necessario inserire una motivazione al rifiuto della
stessa.

5.1.1.3 Dettaglio Cessione
Selezionando una delle Cessioni in elenco è possibile accedere alla pagina di dettaglio
(Figura 34)
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Figura 34 Dettaglio Cessione (per Cessione in stato Bozza)

I campi visualizzati nel dettaglio sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice Cessione – codice univoco che identifica una cessione
Data Creazione - data di creazione dell’inserzione
Data Emissione – data di emissione per l’accettazione finale della Controparte. Campo
assente per cessioni ancora in stato Bozza
Operatore – Operatore che ha inserito la cessione
Utente Cedente – Utente che cede
Utente Cessionario – Utente che acquista
Stato - stato dell’inserzione (Bozza, Emessa, Validata, Invalidata, Accettata, Rifiutata,
Cancellata)
Condizione – Archiviata o Non Archiviata
Tipo Cessione – Giornaliera o Multi Giornaliera
Tipo Scambio (Tipologia) – tipologia di cessione in termini di oggetto di cessione (gas,
spazio, capacità di erogazione addizionale, capacità di iniezione)
Tipo Magazzino Cedente – Modulazione o Minerario (presente solo se il tipo cessione
è “gas”)
Tipo Magazzino Cessionario – Modulazione o Minerario (presente solo se il tipo
cessione è “gas”)
Data Scambio – Data scambio, in caso di inserzioni multigiornaliere tale campo è
sostituito da Data Inizio Scambio e Data Fine Scambio
Quantità Minima – quantità minima consentita per uno scambio
Quantità Totale – quantità totale dello scambio
Dettaglio Scambio – elenco dei giorni con relative quantità

La selezione del link Modifica permette di modificare le informazioni del dettaglio cessione.
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5.1.1.4 Modifica Dettaglio Cessione
Se una cessione è in stato “Bozza”, selezionando dal Dettaglio Cessione (Figura 36) il link
Modifica, viene caricata la pagina di Modifica del dettaglio Cessione (Figura 35) che è analoga alla
pagina di creazione ex-novo di una cessione. Da questa è possibile modificare ogni informazione
di Dettaglio associata alla cessione.
Il salvataggio delle modifiche effettuate sul dettaglio cessione viene effettuato selezionando il
link Salva, le cessioni salvate resteranno in stato Bozza.

Figura 35 Modifica del Dettaglio Cessione

5.1.1.5 Emissione di una Cessione
Se una cessione è in stato “Bozza”, selezionando dal Dettaglio Cessione (Figura 36) il link
Modifica, viene caricata la pagina di Modifica del dettaglio Cessione (Figura 35).
Selezionando il link Emetti si emette la cessione, facendone passare lo stato da Bozza a
Emessa.
Una volta emessa la cessione, non è più possibile modificarne il dettaglio. Sulla schermata
“Dettaglio Cessione” non sarà più disponibile il link Modifica .
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Figura 36 Dettaglio Cessione (per Cessione Emessa)

5.1.1.6 Cancellazione di Cessione
Se una cessione è in stato “Bozza”, selezionando dal Dettaglio Cessione (Figura 34), per una
cessione in stato Bozza, il link Modifica, viene caricata la pagina di Modifica del dettaglio Cessione
(Figura 35).
Selezionando il link Cancella si cancella definitivamente la cessione. Non è invece possibile
cancellare cessioni già emesse.

5.1.2 Cessioni Attive
La funzionalità permette la visualizzazione delle cessioni attive. Si definiscono Attive tutte
le cessioni che sono state accettate dalla controparte e non ancora archiviate, ovvero tutte le
cessioni potenzialmente in grado di dare origine ad uno scambio. Le cessioni visualizzabili sono
quindi quelle che si trovano nello stato “Accettata” e ”In Attesa di Validazione” non ancora
archiviate.
La funzione di visualizzazione delle cessioni attive è accessibile sia agli Operatori Utente,
con regole di visibilità sulle cessioni in cui sono coinvolti come UTENTE cessionario o UTENTE
cedente, che agli Operatori STOGIT e agli Amministratori STS, con nessuna restrizione di visibilità
sulle cessioni.
Gli attributi visualizzati per le cessioni sono:
•
•
•
•

Codice Cessione – codice univoco che identifica una cessione
Data Creazione - data della cessione
Stato - stato dell’inserzione (Accettata, Validata)
Tipo (Tipo Scambio) – tipologia di inserzione in termini di oggetto di cessione (gas,
spazio, capacità di erogazione addizionale, capacità di iniezione)
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•
•
•
•
•
•

Operatore – Operatore che ha inserito la cessione
Utente Cedente – Utente cedente per la cessione
Utente Cessionario – Utente cessionario per la cessione
Inizio Scambio – Data Inizio Scambio
Fine Scambio – Data Fine Scambio
Quantità Totale – Quantità totale dello scambio

Le righe di tale tabella sono ordinabili in maniera crescente o decrescente per una
qualsiasi delle colonne presenti.
Gli operatori di tipo Utente hanno inoltre la possibilità di filtrare le cessioni visualizzate in base
al ruolo svolto nella cessione (tramite la lista di selezione Ruolo). Il filtro Ruolo non è invece
disponibile a operatori o amministratori STOGIT.
I filtraggi possibili sono:
¾ Qualsiasi - visualizza tutte le cessioni attive in cui è coinvolto sia come Utente cedente
che come Utente cessionario.
¾ Cedente - visualizza tutte le cessioni in cui è l’utente cui l’operatore appartiene è coinvolto
come Utente cedente.
¾ Cessionario - visualizza tutte le cessioni in cui è l’utente cui l’operatore appartiene è
coinvolto come Utente cessionario.

Figura 37 Elenco delle Cessioni Attive

5.1.2.1 Dettaglio Cessione Attiva
Selezionando dalll’elenco Cessioni Attive (Figura 37) una particolare cessione, viene
visualizzato il Dettaglio della Cessione selezionata (Figura 38). I campi visualizzati sono gli stessi
già descritti per il Dettaglio Cessione visualizzabile dal menu Gestione Cessioni.
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Figura 38 Dettaglio di una Cessione Attiva

5.1.3 Cessioni Non Attive
Tale funzionalità permette la visualizzazione delle cessioni non attive. Si definiscono Non
Attive tutte le cessioni che non sono state accettate dalla controparte. Le cessioni visualizzabili
sono quindi quelle che si trovano nello stato “Rifiutata” e non ancora archiviate.
La funzione di visualizzazione delle cessioni non attive è accessibile sia agli Operatori
Utente, con regole di visibilità sulle cessioni in cui sono coinvolti come UTENTE cessionario o
UTENTE cedente, che agli Operatori STOGIT e agli Amministratori STS, con regole di visibilità su
tutte le cessioni.
Gli attributi visualizzati per le cessioni sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice Cessione – codice univoco che identifica una cessione
Data Creazione - data della cessione
Stato - stato della cessione (Rifiutata)
Tipo (Tipo Scambio) – tipologia di inserzione in termini di oggetto di cessione (gas,
spazio, capacità di erogazione addizionale, capacità di iniezione)
Operatore – Operatore che ha inserito la cessione
Utente Cedente – Utente cedente per la cessione
Utente Cessionario – Utente cessionario per la cessione
Inizio Scambio – Data Inizio Scambio
Fine Scambio – Data Fine Scambio
Quantità Totale – Quantità totale dello scambio
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Gli operatori di tipo UTENTE hanno inoltre la possibilità di filtrare le cessioni visualizzate in
base al ruolo svolto nella cessione (tramite la lista di selezione Ruolo). Il filtro Ruolo non è invece
disponibile a operatori o amministratori STOGIT.
I filtraggi possibili sono:
¾ Qualsiasi - visualizza tutte le cessioni attive in cui è coinvolto sia come Utente cedente
che come Utente cessionario.
¾ Cedente - visualizza tutte le cessioni in cui è l’utente cui l’operatore appartiene è coinvolto
come Utente cedente.
¾ Cessionario - visualizza tutte le cessioni in cui è l’utente cui l’operatore appartiene è
coinvolto come Utente cessionario.

Figura 39 Elenco delle Cessioni Non Attive
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5.1.3.1 Dettaglio Cessione Non Attiva
Selezionando dall’elenco Cessioni Non Attive (Figura 39) una particolare cessione, viene
visualizzato il Dettaglio della Cessione selezionata (Figura 40). I campi visualizzati sono gli stessi
già descritti per il Dettaglio Cessione visualizzabile dal menu Gestione Cessioni.

Figura 40 Dettaglio di una Cessione Non Attiva

5.1.4 Archivio Cessioni
La funzione di visualizzazione dell’archivio cessioni (Figura 41) è accessibile sia agli
Operatori Utente, con visibilità delle sole cessioni in cui l’utente associato all’operatore è coinvolto
come utente cessionario o utente cedente, che agli Operatori STOGIT e agli Amministratori STS,
con visibilità di tutte le cessioni.
Le cessioni visualizzabili sono esclusivamente quelle archiviate, indipendentemente dallo
stato in cui si trovano.
L’operatore dispone della possibilità di filtrare i dati visualizzati in base a:
¾ Anno Termico di Interesse – Filtro di selezione Anno Termico
¾ Utente (Cessionario o Cedente) – Filtro di selezione Visualizzazione

Le colonne visualizzate nel risultato della ricerca sono:
•
•

Codice Cessione
Data creazione
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•
•
•
•
•
•
•
•

Stato (Bozza, Emessa, Accettata, In Attesa di Validazione, Validata, Invalidata,
Parzialmente Validata, Rifiutata)
Tipo Cessione (Gas, Spazio, Capacità di Erogazione Addizionale, Capacità di
iniezione)
Operatore che ha inserito la cessione
Utente Cedente
Utente Cessionario
Data Inizio Scambio
Data Fine Scambio
Quantità Totale

Figura 41 Archivio Cessioni

Il risultato della ricerca, può essere esportato su file in formato CSV o Excel.
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5.1.4.1 Dettaglio Cessione Archiviata
Dalla funzionalità di Archivio Cessioni (Figura 41) è possibile selezionare una particolare
Cessione Archiviata per visualizzarne il dettaglio. Un esempio di dettaglio per una cessione
archiviata è mostrato in Figura 42.

Figura 42 Dettaglio Cessione Archiviata

I campi visualizzati nel dettaglio sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice Cessione – codice univoco che identifica una cessione
Data Creazione - data di creazione dell’inserzione
Data Emissione – data di emissione per l’accettazione finale della Controparte.
Campo assente per cessioni ancora in stato Bozza
Operatore – Operatore che ha inserito la cessione
Utente Cedente
Utente Cessionario
Stato - stato della Cessione (Bozza, Emessa, Accettata, In Attesa di Validazione,
Validata, Invalidata, Parzialmente Validata, Rifiutata)
Condizione – Archiviata
Tipo Cessione – Giornaliera o Multi Giornaliera (se il tipo scambio è “Gas”)
Tipo Scambio (Tipologia) – tipologia di inserzione in termini di materiale scambiato
(gas, spazio, capacità di erogazione addizionale, capacità di iniezione)
Tipo Magazzino Cedente – Modulazione o Minerario
Tipo Magazzino Cessionario – Modulazione o Minerario
Data Scambio – Data scambio, in caso di inserzioni multigiornaliere tale campo è
sostituito da Data Inizio Scambio e Data Fine Scambio
Quantità Minima – quantità minima consentita per uno scambio
Quantità Totale – quantità totale dello scambio
Dettaglio Scambio – elenco dei giorni con relative quantità
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5.1.5 Analisi Cessioni
La funzione di analisi delle cessioni (Figura 43) è accessibile sia agli Operatori Utente, con
visibilità delle sole cessioni in cui l’utente associato all’operatore è coinvolto come utente
cessionario o utente cedente, che agli Operatori STOGIT e agli Amministratori STS, con visibilità
di tutte le cessioni.
I filtri utilizzabili per la ricerca sono:
•
•
•
•
•

Utente coinvolto nella cessione (in qualità di Cedente o Cessionario), sono permesse
selezioni multiple
Tipo Cessione (Tutte, Gas, Spazio, Capacità di Erogazione Addizionale, Capacità di
iniezione)
Stato (Tutte, Emessa, Accettata, In Attesa di Validazione, Validata, Invalidata,
Parzialmente Validata, Rifiutata)
Condizione (Tutte, Archiviate, Non Archiviate)
Periodo

Per impostare il periodo sono disponibili dei calendari visualizzabili a seguito della selezione
delle icone poste a fianco alle caselle del periodo (Periodo “Da” e Periodo “A”).

Figura 43 Analisi Cessioni

Il link Ricerca consente di avviare la ricerca dei dati una volta impostate le opzioni di filtro nei
filtri suddetti.
Il link Reset consente di annullare le impostazioni eventualmente già definite nei filtri, per
ricominciare nuovamente l’impostazione dei parametri di filtro.
Il significato della selezione compiuta nella combo multipla ‘Utente’ ha significati leggermente
diversi a seconda della tipologia di utente con cui ci si è loggati all’applicazione.
Nel caso di operatore o amministratore STOGIT verranno restituite tutte le cessioni che
coinvolgeranno gli utenti selezionati, sia come cedenti che cessionari.
Nel caso di operatori utente verranno visualizzate tutte le cessioni che coinvolgono l’utente per
il quale si è registrati e uno fra gli utenti selezionati nella combo (indipendentemente dal ruolo che
con cui sono coinvolte le due parti nella cessioni).
Lasciare tale criterio non valorizzato equivale a dire ‘tutti gli utenti’, in pratica equivale alla
selezione manuale di tutti gli utenti della lista.
Per la selezione multipla tenere premuto il tasto Ctrl durante la selezione mediante il
click del mouse.
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Il risultato della ricerca è visualizzato in formato tabellare,e può essere esportato su file in
formato CSV o Excel.
I campi visualizzati sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice Cessione
Data creazione
Data Emissione
Stato (Bozza, Emessa, Accettata, Rifiutata, Validata, Invalidata)
Tipo Cessione (Gas, Spazio, Capacità di Erogazione Addizionale, Capacità di
iniezione)
Utente Cedente
Utente Cessionario
Operatore che ha inserito la cessione
Data Inizio Validità
Data Fine Validità
Quantità Totale

5.1.6 Saldo Gas/Capacità
La funzionalità Saldo Gas/Capacità permette a un operatore di visualizzare il proprio saldo
gas/capacità nel periodo scelto. Per precisare il concetto di saldo in tale contesto è necessario
fornire le seguenti definizioni:
¾ Saldo provvisorio gas di un utente in un dato giorno gas : è il bilancio del gas
acquistato/venduto in quel giorno gas cui contribuiscono tutte le cessioni nello stato
“Accettata” o “Validata” di quell’Utente.
¾ Saldo provvisorio capacità di un utente in un dato giorno o mese capacità : è il bilancio
delle capacità acquistate/cedute nel mese cui contribuiscono tutte le cessioni nello stato
“Accettata” o “Validata” di quell’Utente.
¾ Saldo consolidato gas di un utente in un dato giorno gas : è il bilancio del gas
acquistato/venduto in quel giorno gas cui contribuiscono tutte le cessioni nello stato
“Validata” di quell’Utente.
¾ Saldo consolidato capacità di un utente nel giorno o mese capacità : è il bilancio delle
capacità acquistate/vendute nel mese, cui contribuiscono tutte le cessioni nello stato
“Validata” di quell’Utente.
La funzionalità Saldo Gas/Capacità è accessibile sia agli Operatori UTENTE che agli Operatori
STOGIT e agli Amministratori STS nelle modalità espresse nei seguenti paragrafi.

5.1.6.1 Saldo Gas/Capacità

In questo caso l’operatore ha a disposizione solo il filtro TIPO tramite il quale può scegliere la
tipologia di scambio di interesse (Gas, Spazio, Capacità di Erogazione Addizionale, Capacità di
iniezione) e il campo per il periodo di interesse.
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Una volta impostato il filtro e selezionato il link Calcola viene visualizzato il saldo gas/capacità
nel periodo scelto. Tale saldo è provvisorio se è stato scelto un periodo futuro e consolidato per un
periodo già sottoposto a validazione.

Figura 44 Calcolo saldo Gas/Capacità

Il risultato dell’elaborazione sarà implicitamente sempre riferito all’utente per il quale l’operatore è
registrato.
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