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CONTROLLO QUALITÀ  SERVIZI DI FATTURAZIONE 
MOBILE SOLUTIONS (SW HOUSE VARESINA) CON I 
TEST OPENSOFTENGINEERING (SPINOFF 
UNIVERSITARIO): CONCLUSA LA PRIMA FASE 
 
Varese, 22 dicembre 2017 – Si è conclusa con successo la prima fase di stretta 
collaborazione tra OpenSoftEngineering srl, spin-off dell’Università degli Studi 
dell’Insubria e Mobile Solutions, per la certificazione qualitativa del corretto 
funzionamento del sistema di fatturazione per l’energia elettrica e gas enERP.  

OpenSoftEngineering srl (http://www.opensoftengineering.it) è uno spin-off 
dell’Università degli Studi dell’Insubria con competenze specifiche su qualità del 
software, software open source e formazione sui temi innovativi quali per esempio: big 
data, misure funzionali, servizi web, sistemi software self-*, e metodologie di sviluppo 
agile. 

Mobile Solutions srl (http://www.mobilesolutions.it) è una società con un’esperienza 
consolidata nell’ingegnerizzazione e nella fornitura di soluzioni applicative per sistemi 
informatici aziendali. enERP, prodotto di punta di Mobile Solutions, è la piattaforma 
gestionale per le aziende operanti nel mercato libero dell’energia che integra la gestione 
di energia elettrica e gas. 

Con l’obiettivo di un miglioramento costante e di un maggior controllo della qualità di 
Mobile Solutions, da gennaio 2017 il corretto funzionamento del sistema di fatturazione 
enERP di Mobile Solutions è stato verificato e certificato mensilmente da 
OpenSoftEngineering. La gestione delle metodiche e dei controlli effettuati sul sistema 
sono state affidate a Davide Tosi, ricercatore in Ingegneria del Software e Presidente di 
OpenSoftEngineering (https://it.linkedin.com/in/davidetosi/it).  

«Si conclude positivamente il primo anno di partnership tra OpenSoftEngineering e 
Mobile Solutions, ampliando così il nostro ventaglio dell’offerta di prodotti, 
metodologie e servizi per i nostri clienti finali, entrando di fatto anche nel settore 
dell’energia - afferma Davide Tosi -. Le attività di controllo della qualità del processo di 
fatturazione per l’energia elettrica enERP di Mobile Solutions, condotto su base mensile 
e su un insieme di scenari reali di test, hanno permesso di dimostrare che il livello 
qualitativo di enERP è estremamente elevato. Il 99,998% dei test condotti su 8170 
test ha avuto esito positivo». Davide Macchi (Amministratore Unico di Mobile 
Solutions) non nasconde la propria soddisfazione per il raggiungimento di questi risultati 
qualitativi per il loro motore enERP. Questa prima fase di collaborazione, dalle 
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caratteristiche fortemente innovative per il settore, ha permesso di raggiungere 
livelli qualitativi unici a livello nazionale dei servizi offerti dalla sua azienda.  


