
PEr la VOSTra amminiSTraziOnE 
CITY è il sistema informatico professionale per il con-
trollo delle fatture e la gestione delle utenze, sviluppa-
to con la tecnologia WOM.

Da oggi è possibile importare le diverse fatture dai vari 
fornitori in formato elettronico, trasferirle automatica-
mente nel vostro sistema informatico e impiegare il vo-
stro tempo ad analizzare e controllare esclusivamente 
gli sprechi.

La flessibilita’ della tecnologia WOM permette a CITY  
di gestire le utenze e le relative fatture con centri di  
costi, dando la possibilità di produrre documenti proto-
collabili o reportistica consultabile via Web.
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PEr la gESTiOnE di:
 › Edifici
 › Utenze (Creazione e Chiusura)

 › Fatture
 › Letture
 › Liquidazioni per  

capitoli di spesa

La Pubblica Amministrazione, e non solo, è chiamata a nuove sfide organizzative per ri-
durre i costi, recuperando tempo e risorse. La gestione delle utenze è una voce di bilancio 
molto importante, ma difficilmente gestibile per il gran numero e varietà di documenti, e 
per la complessità dei calcoli. 

CITY è un sistema all’avanguardia per la gestione delle fatture e delle utenze in formato 
elettronico che permette di risparmiare tempo, risorse, e di evitare errori.
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alCUni FOrmaTi già SUPPOrTaTi:
 › Tim
 › Publiacqua
 › Extra Energie
 › Toscana Energia Clienti
 › Gala

Chi ha SCElTO CiTy:
 › Comune di Firenze
 › Regione Toscana
 › Centro Energia Toscana 

e suoi consociati

Recupero di risorse da 
impiegare in ruoli operativi 

e non amministrativi.

Recuperati costi derivati 
da errori o anomalie  

delle fatture.

Dati sempre aggiornati 
e report sempre accessibili 

organizzati in centri di costo.
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