
AREA SUPPORTO GSE

Promozione e 
Assistenza alle Imprese



VI RICORDATE LA NOSTRA AREA DI SUPPORTO? 



GSE
PRIVATI

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

IMPRESE

Tutto il nostro Know How e 

le soluzioni messe a 

disposizione per…..



PRESENTAZIONE AREA SUPPORTO

Il nuovo portale di supporto del GSE ha l'obiettivo di 

offrire una nuova modalità di assistenza non più 

passiva ma orientata  al rafforzamento del "Capacity

building" .  

L'espressione significa letteralmente "costruzione 

delle capacità" ed indica un processo continuo di 

miglioramento degli individui, in termini di maturità 

operativa e organizzativa

Portale di supporto GSE
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L'obiettivo è quello di rafforzare le capacità e le 

competenze e potenziare le conoscenze dei 

nostri stakeholder, contribuendo ad accrescere 

la loro autonomia nella fruizione delle 

informazioni e nell'utilizzo degli strumenti di 

comunicazione e di supporto messi a 

disposizione dal GSE.

Questo processo è stato avviato attraverso un 

sistema informativo nuovo, completamente 

reingegnerizzato, più semplice e intuitivo che 

consente la risoluzione dei quesiti in modalità 

«Self- caring», grazie alla condivisione della 

nostra Knowledge costantemente aggiornata e 

di tutte le informazioni disponibili all'interno 

dell' Area di Supporto.



MANUALI, MODULI  E PROCEDURE

Sezione che consente di:

• accedere ai manuali del GSE che regolamentano i vari servizi;

• scaricare la modulistica necessaria all'inoltro di specifiche richieste (es: 

mandato all'incasso o cambio di titolarità)

• conoscere le procedure di accesso alle differenti forme di 

incentivazione sulla produzione di energia rinnovabile e sui meccanismi 

che premiano l'efficienza energetica

NORMATIVA E AUTORIZZAZIONI

Sezione che consente di consultare la normativa sull'energia e 

sull'ambiente, costantemente aggiornata e catalogata. Sono presenti 

Provvedimenti internazionali, europei, nazionali e locali, oltre ai Piani 

strategici condivisi dai vari paesi, programmi, strumenti di regolazione dei 

meccanismi di incentivazione e promozione dello sviluppo sostenibile



Inoltre è possibile approfondire la conoscenza dei vari servizi 

erogati dal GSE, cliccando sui differenti box.

Il portale consente la ricerca 

autonoma delle informazioni utili 

attraverso l'inserimento di una 

parola chiave 



Il Portale di Supporto oltre a restituire l’articolo di Knowledge relativo alla 
parola chiave inserita, suggerisce anche articoli afferenti ad argomenti correlati

Al fine di migliorare l’user experience, è stata inserita una sezione che 
consente di esprimere un proprio giudizio sull’utilità e sulla qualità della 
Knowledge.
L’obiettivo del GSE è ascoltare i propri utenti, per un miglioramento 
progressivo dell’ Area di Supporto.



Il Portale di Supporto consente la consultazione della 
Knowledge base aziendale suddivisa per servizi.
La ricerca delle informazioni utili più essere 
semplificata attraverso l'accesso alle sezioni "Gli 
argomenti più frequenti" o "Le FAQ più visualizzate”



La sezione RICHIEDI SUPPORTO, consente di effettuare 
ricerche mirate selezionando direttamente il box 
relativo ai servizi o i pulsanti che rimandano ai 
differenti "argomenti"



Nel caso in cui l’operatore ricerchi un 
tipo di informazione specifica e non 
presente nell’elenco della Knowledge 
disponibile, può richiedere un’assistenza 
personalizzata compilando il «Modulo 
della segnalazione». Se non è presente 
alcuna registrazione, è possibile inserire 
una richiesta generica nella sezione 
"NON SONO REGISTRATO".
Qualora si necessiti di un'assistenza 
specifica legata ad istruttorie già avviate 
dal GSE, sarà consigliabile registrarsi all' 
AREA CLIENTI. Nel caso in cui la 
registrazione sia già stata effettuata, la 
segnalazione dovrà essere inserita nella 
sezione "SONO REGISTRATO/VOGLIO 
REGISTRARMI".



E’ consigliabile l’inserimento delle richieste attraverso l’Area Clienti 

poiché consente di ricevere un tipo di assistenza personalizzata nella 

piena sicurezza e tutela della privacy  e dei dati sensibili.

Inoltre consente di registrare uno «storico» di tutte le richieste di 

supporto inoltrate al GSE e di monitorare costantemente lo stato di 

lavorazione di tali richieste.




