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algoWatt: al via a Genova il servizio a chiamata Silverbus per over 65, basato
sulla piattaforma MyMaaS
algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana,
comunica che in data odierna è stato presentato a Genova “SilverBus”, il nuovo servizio a chiamata
sperimentale dedicato agli over 65 In particolare, in collaborazione con AMT, partner del progetto, è partita la
sperimentazione operativa del servizio finalizzato a facilitare l’accesso alle strutture sanitarie per utenza
anziana tramite servizi dedicati di Trasporto a Chiamata.
Silverbus, servizio complementare all’offerta di trasporto a chiamata Drinbus già attiva in diverse zone della
città, e basato sulla piattaforma PersonalBus, integrata in MyMaaS di algoWatt. Si tratta di un servizio di
trasporto pubblico “a chiamata” con mezzi dedicati e volontario a bordo di supporto, riservato agli anziani over
65 per migliorare l’accesso a servizi di pubblica utilità e consentire una maggiore autonomia ed efficacia negli
spostamenti urbani. Le prime tratte interessate saranno quelle di Marassi e San Fruttuoso.
Tra le innovazioni proposte dal nuovo servizio, ci sono la presenza a bordo del mezzo di un volontario che
accolga ed assista gli utenti, il servizio a chiamata gratuito per tutta la durata della sperimentazione, l’utilizzo
di un mezzo con soli posti a sedere.
Silverbus rappresenta anche un “laboratorio demografico” dove sperimentare soluzioni innovative per
migliorare la qualità di vita delle persone anziane nonché un’opportunità di prevenzione della “fragilità” della
popolazione anziani, mediante azioni che favoriscano le relazioni sociali e la mobilità cittadina.
Insieme a Marco Boero, senior advisor Mobility di algoWatt, hanno partecipato all’evento di presentazione di
Silverbus, l’assessore ai Trasporti e Mobilità integrata del Comune di Genova, Matteo Campora, l’assessore
ai Servizi Sociali del Comune di Genova, Lorenza Rosso, il presidente Municipio Bassa Valbisagno, Angelo
Guidi, il presidente di AMT, Marco Beltrami, Fabio Gregorio, Responsabile progetti innovazione servizio e
tecnologie TPL di AMT, Claudia Burlando, dell’Università di Genova - Centro Italiano di Eccellenza sulla
Logistica, Trasporti e le Infrastrutture e Romina Custureri, S.C. Geriatria E.O. Ospedali Galliera.
In particolare, Silverbus è un modulo dell’innovativo progetto “GeTUP Green MaaS for adapTive Urban
Planning”, che mira a sviluppare e sperimentare soluzioni innovative anche sotto il punto di vista dell’usabilità
e della creazione di servizi ad elevata accessibilità per utenze specifiche. Al progetto partecipano, oltre al
Coordinatore algoWatt e l’azienda di trasporto pubblico locale di Genova AMT, 5 PMI (On Air srl; Exis
Solutions Srl; Cleis srl; IROI srl; Flairbit srl) ed alcuni enti di ricerca.
Il progetto, finanziato da Filse Regione Liguria a valere sui fondi Comunitari FESR, nell’ambito del Piano
Operativo Regionale Asse 1 “Ricerca e Innovazione”, ha ricevuto la “Menzione Speciale” per le soluzioni di
mobilità urbana relativamente al tema “inclusione Sociale” nell’ambito del Premio Mobilità 2021 promosso da
AeSS Agenzia per lo sviluppo sostenibile alla sezione “Ricerca e Innovazione tecnologica”.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com e sul
sistema di diffusione delle informazioni regolamentate 1INFO www.1info.it.
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algoWatt (ALW), GreenTech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’energia e delle risorse naturali,
in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software
e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata
dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell’industria ambientale, e di Softeco, un provider di
soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti. La società, con
oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un’efficiente
organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti;
Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in
sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana
S.p.A..
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