
Internet changed our everyday life. It changed the 
way we communicate, how we buy products, the 
way we enjoy the use of many services. In addition, 
it disrupted our approach to get information: 
nowadays, through Internet we access a seemingly 
infinite amount of information, both in breadth 
and in depth.

Therefore, client-facing industries - and among 
them the retail energy industry - face a new threat: 
final clients are well informed about what the 
market can offer them, thus implying more volatile 
firms’ customer bases due to increased churn 
behavior.

We are in a time when energy providers have to 
deal with more demanding customers due to the 
increased amount of accessible information, and 
they need acting accordingly to prevent them from 
leaving. Such a task requires a good knowledge of 
every single customer, in order to be able to predict 
his or her churn behavior. 

Energy App | Un approccio al 
cliente basato sul machine-
learning-as-a-service per 
l’industria retail dell’energia 

Giovanni Poggio 
Partner | Energy & Utilities Leader Italia

Leonardo Altieri
Senior Manager | Technology Strategy 
& Digital Innovation

Ti interessa leggere questa newsletter offline? 
Clicca qui per accedere e salvare una copia sul tuo 
dispositivo www.pwc.com/it/think4energy-n13
Are you interested in reading this newsletter offline? 
Click here to access and save a copy to your  
device www.pwc.com/it/think4energy-n13

EnergyAPP | A customer machine-
learning-as-a-service approach for 
the retail energy industry

Internet ha cambiato la nostra vita. Ha cambiato il 
nostro modo di comunicare, di acquistare prodotti, 
di fruire dei servizi. Inoltre ha stravolto il nostro 
modo di ottenere informazioni: oggi, grazie ad 
Internet, si accede ad una quantità apparentemente 
infinita di informazioni, sia in ampiezza che in 
profondità.

Questo fenomeno si è rivelato una minaccia per 
diversi settori che si rivolgono al cliente finale e 
tra questi il settore dell’energy retail: i clienti finali 
hanno una migliore visione di ciò che il mercato 
offre. Ciò implica per le aziende una customer base 
sempre più volatile proprio a causa di un maggiore 
tasso di switch dei fornitori di energia elettrica e 
gas.

Siamo quindi in un’epoca in cui i clienti sono sempre 
più esigenti proprio a causa della maggiore quantità 
di informazioni disponibili, e i venditori retail di 
energia elettrica e gas devono agire di conseguenza 
per cercare di trattenerli. Tale compito richiede una 
buona conoscenza di ogni singolo cliente, in modo 
da poter prevedere la sua inclinazione al churn. 
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However, this challenge hides the opportunity of 
increasing revenues by leveraging the gathered 
customers’ knowledge in order to design client-
specific marketing campaigns.

The only way to address this feat is by exploiting 
the customers’ data sitting in the firms’ databases. 
Clearly, we should address this task in an automatic 
way: due to the amount of data and the complexity 
of the task, it is unrealistic to deliver such a service 
in a manual fashion.

On top of all the previous considerations,  which 
hold for all client-facing industries, the retail energy 
market has an additional level of complexity: a 
typical customer does not interact very much with 
its energy provider, as it happens on the other hand 
in the large-scale retail trade and telco industries. 
This implies an increased difficulty in exploiting 
the available data, thus requiring a good industry 
mastership in order to get some business insight out 
of it.

The EnergyAPP is the solution PwC developed to 
help our retail energy clients to get the most out of 
their customers’ data in terms of better knowledge 
of the customer base, identification of customers 
most likely to churn, and optimization of the 
investments of our client’s customer retention 
campaigns.

EnergyAPP è la soluzione 
sviluppata da PwC per 
aiutare i player energy 
retail ad ottenere il 
massimo dai dati relativi ai 
propri clienti

The EnergyAPP is the solution PwC developed 
to help our retail energy clients to get the 
most out of their customers’ data

Tuttavia, questa sfida nasconde l’opportunità di 
aumentare i ricavi, sfruttando le conoscenze acquisite 
sulla propria customer base per progettare campagne 
di marketing personalizzate per ogni singolo cliente.

L’unico modo per affrontare questa sfida è sfruttare 
in modo più efficiente i dati già presenti in azienda 
integrandoli opportunamente con dati esterni in 
maniera automatizzata: a causa della quantità di dati 
e della complessità delle analisi, non è infatti realistico 
offrire tale servizio attraverso un approccio manuale.

Oltre a tutte le precedenti considerazioni, che valgono 
per tutti i settori rivolti alla clientela finale, il mercato 
dell’energy retail ha un ulteriore livello di complessità: 
il cliente tipicamente non interagisce molto con il suo 
fornitore di energia, come avviene invece nei settori 
del commercio e nelle Telco. Ciò implica maggiore 
difficoltà nello sfruttare i dati disponibili, richiedendo 
così una buona padronanza del settore al fine di 
ottenere informazioni rilevanti per il business.

EnergyAPP è la soluzione sviluppata da PwC per 
aiutare i player energy retail ad ottenere il massimo 
dai dati relativi ai propri clienti, in modo da acquisire 
una migliore conoscenza della propria customer 
base, identificare i clienti con maggiore probabilità di 
abbandono e ottimizzare gli investimenti fatti sulle 
campagne di marketing e vendita.
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Il problema principale del settore energy retail 
 
Al giorno d’oggi, una delle maggiori preoccupazioni che 
il settore energetico retail deve affrontare è dato dalla 
crescente propensione all’abbandono da parte dei clienti.

È possibile affrontare la contrazione della customer base 
dovuta allo switch verso altri competitor in due modi 
(non esclusivi): (i) acquisire nuovi clienti per compensare 
quelli persi, (ii) prevenire comportamenti di abbandono, 
agendo in anticipo. Assumendo che entrambe le strategie 
riescano a mantenere costante il numero di clienti, di 
solito queste impattano la bottom-line della società in 
modo diverso: i costi di acquisizione da sostenere per 
perseguire la prima strategia sono di gran lunga superiori 
ai costi necessari per una campagna di retention.

È molto meglio, quindi, agire in anticipo e prevenire gli 
abbandoni che acquisire nuovi clienti per compensare 
quelli persi. A tal fine le aziende del settore dovrebbero: 
(i) individuare i clienti con maggiore probabilità di churn 
nell’immediato, possibilmente capendo il motivo del loro 
comportamento, (ii) intervenire effettuando campagne di 
retention mirate.

Main business concern of the retail 
energy industry

Nowadays, one of the main business concern the 
retail energy industry faces is that of unfaithful 
customers.

One can address a shrinking customer base due to 
customers defecting to competitors in two (non-
excluding) ways: (i) acquiring new customers in 
order to fill the gap, (ii) preventing churn behavior 
by acting in advance. Assuming both the strategies 
succeed in keeping a constant number of customers, 
they usually affect the bottom-line of the firm in a 
different way: the acquisition costs incurred with 
the first strategy are usually much higher than the 
costs needed for a customer retention campaign.

Hence, usually it is much better to act in advance 
and prevent churn, than to acquire new customers. 
In order to do so, the energy firms have to: (i) detect 
the customers most likely to churn in the near 
future, possibly understanding the reason of their 
behavior (ii) take action by performing targeted 
customer retention campaigns.

È molto meglio agire 
in anticipo e prevenire 
gli abbandoni che 
acquisire nuovi clienti per 
compensare quelli persi

It is much better to act in advance and 
prevent churn than to acquire new customers
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Principali benefici dell’EnergyAPP

L’azione preventiva contro l’abbandono da parte dei clienti 
delineata nel precedente paragrafo può essere indirizzata 
con le seguenti azioni: (i) identificazione, ovvero si 
individuano i clienti su cui agire; (ii) ottimizzazione, 
ovvero si individua la migliore azione mirata per ogni 
cliente. Queste due azioni devono essere effettuate con un 
approccio data-driven, ossia lasciando che siano i dati ad 
individuare i clienti e le modalità con cui trattare la loro 
propensione al churn. 
Questo è l’unico modo per ottenere informazioni di 
business affidabili e previsioni attendibili sul ROI legato 
alle campagne di marketing.

Una possibile soluzione analitica in grado di fornire tale 
risultato in modo completamente automatizzato dovrebbe:
• acquisire i dati;
• integrarli in un modello dati consistente, dopo una 

necessaria attività di verifica della qualità dei dati 
disponibili;

• esplorare i dati acquisiti per identificare il 
comportamento dei clienti e trovare il mix ottimale per 
la campagna di marketing;

• analizzare i risultati della campagna di marketing 
svolta in modo da mettere a punto le analisi e azioni 
future.

Tale soluzione deve affrontare problematiche 
importanti, quali gestire la quantità di dati necessari o 
la difficoltà di integrarli in un modello consistente. Ad 
oggi la disponibilità di questi dati solitamente non è 
più un problema; la vera sfida è elaborarli per estrarre 
informazioni utili per il business. 

Why a need for the EnergyAPP

The churn prevention outlined in the previous 
section is addressed in the following way: (i) 
identification, where you detect the right customers 
to act upon, (ii) optimisation, where you find the 
best course of action per each targeted customer. 
These two tasks must be solved in a data-driven 
way, i.e. let the data to tell who the customers are 
and how to deal with their churn behavior. This is 
the only way to get trustworthy business insights as 
well as ROI predictions of marketing proposals. 

An analytics solution that can deliver such a result 
in a fully automated way should:
• ingest data;
• integrate them in a customer data model after a 

mandatory data quality activity;
• mine the ingested data in order to identify 

the right customers and to find the optimal 
marketing campaign mix;

• analyze the results of the performed marketing 
campaign so to fine-tune itself for future 
analyses.

Such a solution has to face different big issues as 
amount of data or difficulties to integrate them into 
a consistent data model. Nowadays, the availability 
of such data is not usually a problem; the challenge 
is how to process it in order to extract right business 
insights. 
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Il problema è duplice: da una parte vi è la difficoltà nel 
selezionare i dati significativi all’interno del set di dati 
disponibili, dall’altra quella di realizzare degli strumenti in 
grado di elaborare i dati e fornire risultati attendibili.

Per realizzare tale soluzione è necessario affrontare le 
seguenti sfide in termini di sviluppo di funzionalità chiave:
• business intelligence, per comprendere i fenomeni 

complessi che stanno dietro il comportamento dei 
clienti e rilevare informazioni preziose e pattern 
nascosti al di fuori dei dati;

• modellazione analitica, per la progettazione di modelli 
di machine learning che consentano di prendere 
decisioni basate sui dati, e per valutare l’impatto dei 
modelli analizzando la loro precisione e il valore atteso 
per l’azienda;

• ingegnerizzazione dei dati, in un modello dati 
eterogeneo garantendo coerenza e qualità dei dati;

• implementazione della corretta architettura 
informatica, per distribuire modelli statistici e algoritmi 
in un ambiente di produzione solido e per progettare 
una user experience uniforme e intuitiva, che permetta 
agli utenti aziendali di utilizzarla realmente;

• monitoraggio e innovazione continua, attraverso nuove 
acquisizioni di dati, ricerca e sviluppo.

EnergyAPP è la soluzione cloud di PwC finalizzata ad 
aiutare i venditori retail di energia elettrica e gas a sfruttare 
le potenzialità dei dati relativi ai clienti, pronta per essere 
utilizzata e in grado di sfruttare tutte le competenze end-to-
end di PwC nella vendita di energia per il segmento retail, 
che vanno dalla customer experience alla pianificazione 
strategica, dagli analytics alle competenze tecnologiche.

The issue is two-folded: from the one side there is the 
difficulty in selecting the meaningful data within 
the available dataset, from the other side there 
is the technical issue of building a customer data 
warehouse able to process the data and deliver some 
results.

An energy provider who wants to build such a 
solution by itself will have to face the following key 
challenges in term of capabilities: 
• business intelligence, to understand complex 

phenomena behind customer behaviour and 
detect valuable insights and hidden patterns out 
of data;

• analytics experience, to design machine 
learning models enabling data-driven decisions, 
and to evaluate the impact of the models by 
assessing their accuracy and expected value for 
the company;

• data egineering, to handle flows of 
heterogeneous data between the solution and 
the core infrastructure, ensuring consistency 
and data quality;

• software architecture, to deploy statistical 
models and state-of-the-art algorithms in 
production environment and to design a smooth 
and pleasant user experience to let the business 
users use the solution;

• monitor and innovate, to innovate the solution 
continuously through new data insights and 
research and development.

The EnergyAPP is the PwC’s cloud solution aimed to 
help the energy providers to exploit the power of their 
customers’ data, ready to be used and leveraging all the 
PwC’s end-to-end industrial expertise in the retail energy 
sector, ranging from customer experience to strategy 
planning, as well as its analytics and technological 
expertise.
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Figure 1 | An automated analytic solution | a 30k feet view
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Caratteristiche principali dell’EnergyAPP

EnergyAPP è la soluzione di PwC per aiutare i venditori 
retail di energia elettrica e gas che affrontano il 
problema di clienti con alta propensione all’abbandono. 
Lo fa prevedendo quali sono i clienti più inclini al 
comportamento di churn, identificando quelli verso 
cui indirizzare le azioni e ottimizzando le strategie per 
trattenerli. Inoltre, consente di ottenere informazioni 
strategiche riguardanti la customer base attraverso 
un’interfaccia utente intuitiva, adatta sia agli utenti 
aziendali occasionali che a quelli più esperti, grazie 
ad una modalità di visualizzazione sia semplice che 
avanzata.

EnergyAPP è costituita da tre moduli principali:
• uno dedicato all’analisi della customer base;
• uno finalizzato a prevedere quali saranno i clienti 

churner e le relative motivazioni;
• uno focalizzato infine sulle azioni possibili, 

sfruttando le informazioni descrittive e predittive 
disponibili nei primi due moduli.

EnergyAPP’s key features

The EnergyAPP is the PwC’s solution helping 
the retail energy providers addressing the issue 
of unfaithful customers. It does so by predicting 
the customer more prone to churn behavior, 
identifying the customers to target, and optimizing 
retentions strategies. In addition, it helps the 
energy providers get actionable insights regarding 
their customer base through a sleek UI, suited for 
both casual business users as well as power users 
thanks to both simple and advanced visualization.

The EnergyAPP is made of three main modules, 
easily accessible through the browser based UI:
• one devoted to descripting the customer base;
• one aimed to predicting future churning 

customers and related root causes;
• one focused on taking action, by exploiting the 

descriptive and predictive information of the 
first two modules. 

Prevede quali sono i 
clienti più inclini al 
comportamento di churn, 
identificando quelli verso 
cui indirizzare le azioni e 
ottimizzando le strategie 
per trattenerli e consente 
di ottenere informazioni 
strategiche riguardanti la 
customer base

It predicts the customer more prone to churn 
behavior, identifying the customers to target, 
and optimizing retentions strategies and 
helps the energy providers get actionable 
insights regarding their customer base 
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Analisi della customer base 
In questo modulo l’operatore può ottenere molteplici 
informazioni descrittive riguardanti la customer base. È 
possibile monitorare informazioni quali il cambiamento 
nel tempo del numero di clienti, i principali KPI relativi alla 
customer base, il product mix, solo per citarne alcuni.
Inoltre, nel cruscotto l’utente può indagare cluster di clienti 
simili (Figura 2). Infatti, EnergyAPP è alimentata da un 
motore di clustering che identifica periodicamente e in 
modo automatizzato i cluster di clienti, come ad esempio 
quelli a maggior valore o quelli con più alti livelli di insoluto. 
Il motore di clustering consente di identificare correlazioni 
significative tra i dati, sfruttando algoritmi statistici che 
possono analizzare contemporaneamente centinaia di 
variabili, in modo da trovare pattern nascosti nell’elevato 
volume dei dati disponibili. Questo permette all’utente 
business di ottenere una conoscenza della customer base 
basata sui dati, automatizzata e senza pregiudizi cognitivi.

Descripting the customer base
The EnergyAPP’s dashboard is where the user can 
get plenty of descriptive information regarding the 
customer base. Here one can monitor information 
such as the change over time of the number of 
customers, main KPIs of its entire customer base, 
product mix, just to name a few.
In addition, here is where the business user can 
investigate clusters of similar customers (Figure 2). 
Indeed, the EnergyAPP is powered by a marketing 
clustering engine that identifies periodically 
groups of customers in an automated fashion, 
such as the ones with highest value or the ones 
with the highest outstanding bills. The clustering 
engine identifies interesting correlation within 
data, by exploiting statistical algorithms than can 
analyze simultaneously hundreds of variables, so 
to find patterns hidden by the high volume and/or 
dimensionality of the available dataset. This enable 
the business user to get a data-driven knowledge 
of the customer base, in an automated fashion, 
without cognitive bias.

Figure 2 | A subsection of the EnergyAPP’s home page. In this page, 
the user can compare the group of customers automatically identified 
by the clustering engine. In this excerpt of the web page, we can see 
there are four clusters of customers, denoted as High Value, High 
Risk, Loyal, and Newcomers. In the top right box it is shown the flow 
over time of the customers between the four clusters. In the fact box, 
the user can get the distribution of customers within the four clusters 
along some dimension of analysis (in this case, the Contract Length 
dimension is selected).
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Previsione dei fenomeni
Nel modulo “Phenomena” dell’EnergyAPP l’utente di 
business può indagare i fenomeni di abbandono che 
riguardano la customer base. Questa sezione permette 
di accedere a due tipi di informazioni:

• dati storici riguardanti i clienti che hanno abbando-
nato in passato. L’operatore può anche comprendere 
i motivi del fenomeno di churn osservando come si 
distribuisce la probabilità di abbandono rispetto alle 
altre variabili, quali il cost-to-serve o il margine lordo 
generato da quel cliente.

• Predizione di quali sono i clienti con maggiore 
probabilità di churn in un prossimo futuro. 
L’EnergyAPP possiede infatti un modello analitico 
predittivo del churn. Periodicamente, l’EnergyAPP 
aggiorna automaticamente la sua previsione al fine 
di fornire informazioni sempre più aggiornate. La 
previsione di churn fornisce anche una stima delle 
principali cause di abbandono, come ad esempio bill 
shock, interruzione del servizio, errata fatturazione, 
solo per citarne alcune.

Predicting phenomena 
In the Phenomena section of the EnergyAPP the 
business user can investigate the churn phenomena 
within the customer base. This section gives access 
to two kind of information:

• historical data regarding previously churned 
customers. The operator can also understand 
the patterns of the churn phenomenon 
by observing how the churn likelihood 
distributes against other variables, such as 
the cost-to-serve or the gross margin of the 
customer.

• Prediction of customer most likely to churn 
in the near future. Indeed, a churn prediction 
module powers the EnergyAPP. Periodically, 
the EnergyAPP refresh its prediction in order 
to give always the most updated insights. 
The churn prediction is equipped with an 
estimation of the root cause of the predicted 
churn behavior, e.g. bill shock, service 
disruption, wrong billing, just to name a few.

Energy Provider
XY

Cluster
High Value

Cluster
High Risk

Cluster
Level

Cluster
Newcomers

Churn probability
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Azioni da intraprendere
Il modulo “Strategy” dell’EnergyAPP è quello in cui 
l’utente di business può analizzare le diverse campagne 
di marketing suggerite dalla soluzione analitica di PwC. Il 
motore di Ottimizzazione Strategica dell’EnergyAPP valuta 
periodicamente quali sono i clienti su cui avviare una campagna 
di retention o prevention, e per ciascuno di essi identifica la 
proposta di marketing di maggior successo tra quelle disponibili.

Il motore di ottimizzazione ha come obiettivo la 
massimizzazione del margine netto incrementale delle 
campagne di retention dei clienti. Il modulo “Strategy” analizza, 
attraverso specifici algoritmi (es. la simulazione Monte Carlo e le 
tecniche di inferenza Bayesiana) i ricavi attesi nei successivi tre 
anni per ogni cliente, sfruttando anche i dati storici di efficacia 
e redemption relativi a precedenti campagne. Confrontando le 
simulazioni per i diversi scenari possibili, il modulo può definire 
quali sono le migliori azioni da intraprendere per ogni cliente.

Attraverso questa sezione, è possibile inoltre:
• monitorare il successo delle precedenti campagne di 

retention, sia in termini di redemption che nell’efficacia 
delle azioni di riduzione dell’abbandono;

• controllare in tempo reale l’efficacia nella riduzione dei 
comportamenti di churn delle campagne in corso;

• impostare alcuni vincoli di business sulle campagne, come il 
budget allocato, campagne disponibili, i cluster ammissibili 
di clienti.

L’esecuzione delle campagne di retention definite dal motore 
di Strategy Optimisation potrebbe essere effettuata poi da un 
qualsiasi software di marketing automation già presente, in 
modo da ottenere una soluzione automatizzata end-to-end, dalla 
previsione, alla strategia e all’esecuzione.

Taking action
The Strategy section of the EnergyAPP is where 
the business user can inspect the marketing 
actions suggested by PwC’s analytics solution. 
The EnergyAPP’s Strategy Optimization engine 
periodically evaluates which customers to target 
by a retention campaign, and for each of them it 
identifies the most successful marketing proposal 
among the eligible ones.

The optimization engine works by trying to 
maximize the incremental net margin of customer 
retention campaigns. The Strategy module 
evaluates through Monte Carlo simulation and 
Bayesian inference techniques the forecasted three-
years revenues for every customer, by leveraging 
also historical data of previous customer retention 
campaigns regarding churn reduction effectiveness 
and redemption rates. By comparing simulations 
for different scenario, the Strategy module can 
discover the best course of action for each customer.

Through this section, the operator not only can 
review the EnergyAPP’s suggestions, but he can 
also:
• monitor the successfulness of previous 

customer retention campaigns, both in 
redemption as well as in churn reduction 
effectiveness;

• inspect in real time the churn reduction 
effectiveness of running campaigns;

• set some business constraints, such as 
allocated budget, allowed customer retention 
campaigns to be offered, eligible clusters of 
customers. 

The output target of the Strategy Optimization 
Engine could be executed to an existing marketing 
automation software in order to get a full 
automatic solution, from prediction, through 
strategy, to execution.

Figure 4 | The histogram represents an example of the analysis performed 
by the Energy APP regarding the choice of the campaigns to perform 
for each targeted predicted churner. For each category, the two bars 
represent the forecasted three-year incremental net margin for two retention 
campaigns proposed to one customer. For instance, for gas, the grey 
campaign is expected to generate an increment in the net margin from 50% 
to 120% for the customer under analysis, compared to a situation in which 
the customer is not campaigned. On the other hand, the red one generates 
an expected three-year increment ranging from -40% to +90%. Based 
on this simulation, the Energy APP’s Strategy module will select the grey 
campaign for the customer under analysis.
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Machine-learning-as-a-service: vantaggi in 
termini di costi e tempi di implementazione

I servizi inclusi nella EnergyAPP forniscono i risultati 
attraverso il cloud: i dati vengono elaborati nell’ambiente 
cloud e l’applicazione restituisce i risultati degli algoritmi 
di machine learning dell’EnergyAPP. È presente inoltre 
un’interfaccia web user-friendly, in cui gli utenti 
di business possono interagire direttamente con le 
visualizzazioni avanzate presenti. Questo modello di 
Machine-learning-as-a-service ha il vantaggio di ridurre 
i costi e i tempi di implementazione. Il risultato finale 
è un time-to-market molto più veloce rispetto a una 
soluzione on-premise personalizzata, consentendo inoltre 
di ottenere più rapidamente il flusso di ricavi dato dal 
raggiungimento degli obiettivi di business (es. riduzione 
abbandono, ...). In aggiunta, l’investimento iniziale 
molto ridotto comprime i tempi di payback in modo 
significativo.

Infine, il modello machine-learning-as-a-service presenta i 
seguenti vantaggi:
• espone i venditori retail di energia elettrica e gas a 

minori rischi dovuti alla manutenzione hardware / 
software;

• permette di ridimensionare la potenza di calcolo 
necessaria per analizzare la customer base, le cui 
dimensioni variano nel corso del tempo;

• rende immediatamente disponibili le nuove 
funzionalità implementate nel back-end 
dell’EnergyAPP, senza impattare sulle operazioni 
aziendali.

Machine-learning-as-a-service: less 
deployment costs and time

The EnergyAPP’s services deliver results through 
the cloud: the energy providers push their data into 
its cloud tenant and it get back the results of the 
EnergyAPP’s machine learning algorithms. There is 
also user-friendly web interface, where the business 
users can directly interact with the provided 
ready-to-go advanced visualizations. Such a 
Machine-Learning-as-a-Service delivery model has 
the advantage of reducing the deployment costs 
and time. The end-result is a much faster time-
to-market with respect to a custom on-premises 
solution, thus leading to a quicker cash-in of the 
new revenue stream (e.g. due to churn retention). 
In addition, the much lower initial investment, 
leads to reach early the breakeven point.

Moreover, the Machine-Learning-as-a-Service 
delivery model has the following advantages:
• it exposes the retail energy providers to 

fewer risks due to hardware / software 
maintenance;

• it allows for seamless scaling of the 
computation power needed to process the 
customer bases, which varies in dimension 
over time;

• new features deployed into the EnergyAPP 
backend are immediately available to the 
retail energy players, without impact on the 
business operations.
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Il percorso verso processi decisionali basati sui dati

Il filosofo Ludwig Wittgenstein ha scritto: «I problemi si 
risolvono non dando informazioni nuove, ma organizzando 
quelle già disponibili». Oggi questo è più vero che mai: le 
imprese sono sopraffatte dai dati disponibili relativi ai clienti 
e il vero problema è quello di trovare un modo per estrarre 
informazioni utili per il business. Tutti sono desiderosi di 
prendere tutti i dati disponibili ed impiegarli al meglio. In 
effetti, i dati rappresentano la pietra angolare di qualsiasi 
processo decisionale pienamente informato, tra cui il 
targeting e la progettazione di campagne di retention per 
prevenire comportamenti di abbandono da parte dei clienti.

Il viaggio che va dalla raccolta di questi dati, alla loro 
comprensione, e infine al loro utilizzo può rappresentare uno 
sforzo che non tutti i player possono permettersi. Tuttavia 
non è più possibile attendere: i clienti finali stanno già 
sfruttando le informazioni disponibili attraverso internet per 
massimizzare il trade-off costo/beneficio. Questa minaccia è 
particolarmente forte nel mercato dell’energia retail italiano, 
dove nel 2018 avverrà la completa liberalizzazione del 
mercato.

Per il mercato della vendita retail di energia elettrica e gas, 
questo rappresenta un’opportunità incredibile, non solo 
per sviluppare tecniche volte ad individuare e trattenere i 
clienti con propensione all’abbandono attraverso opportune 
campagne di retention, ma per costruire meccanismi di 
targeting data-driven, in modo da abilitare azioni di up-
selling ed acquisire nuovi clienti.

The path towards fully-informed decision 
making processes

The philosopher Ludwig Wittgenstein wrote: 
«The problems are solved, not by giving new 
information, but by arranging what we have 
known since long». Nowadays, this is truer than 
ever: firms are overwhelmed by customers’ data 
and the real issue is to find a way to extract right 
business insight out of it. Everybody is eager to 
take all the available data and put it into good use. 
Indeed, data is the cornerstone of fully informed 
decision-making processes, such as the targeting 
and the designing of customer retention campaigns 
to prevent churn behavior within the customer 
base. 

The journey from gathering this data, through 
understanding it, to exploiting it can be a daunting 
endeavor not every player can afford.  However, 
the undertaking of this venture cannot wait 
any longer: customers are already exploiting 
the information available through Internet for 
their personal profit. This threat is particularly 
exacerbate in the Italian retail energy market, 
where in the 2018 there will be a full deregulation 
of the electricity retail market.

For the retail energy market, this represents an 
incredible opportunity, not only for deploying 
techniques aimed to target churning customers 
with retention campaigns, but to build data-driven 
fully-informed targeting mechanisms for up-selling 
and acquiring new customers increasing overall 
customer experience, in order to be ready when a 
more fluid market will be born.

«I problemi si risolvono non 
dando informazioni nuove, 
ma organizzando quelle 
già disponibili»  -  Ludwig 
Wittgenstein

«The problems are solved, not by giving new 
information, but by arranging what we have 
known since long» - Ludwig Wittgenstein
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EnergyAPP rappresenta il posizionamento di PwC 
nelle soluzioni as-a-service di customer analytics 
per il settore Energy, finalizzata ad aiutare i player 
dell’energy retail a ridurre il tasso di churn dei loro 
clienti. Inoltre il suo motore di clustering, insieme con 
le sue capacità avanzate di visualizzazione, permettono 
una comprensione più profonda della customer base, 
aprendo così la strada a processi decisionali pienamente 
informati.

The EnergyAPP is the PwC’s ready-to-go solution 
aimed to help the retail energy players to reduce 
the number of their churning customer. In 
addition, its clustering engine together with its 
advanced visualization capabilities allow for a 
much deeper understanding of the customer base, 
thus paving the way for fully-informed decision 
making processes.

Figure 5 | Thanks to the as-a-service delivery model, the retail energy players reach the breakeven point significantly faster, compared to traditional 
delivery models.
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