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algoWatt: al via partnership strategica con Siemens nel settore building
technologies. Ottenuta la qualifica di Authorized Technical Partner
algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa
Italiana, annuncia di aver ottenuto lo status di Authorized Technical Partner da Siemens Divisione Building
Technologies, un’iniziativa nell’ambito del programma di partnership qualificata voluto dalla multinazionale
leader nella progettazione, produzione ed implementazione dei sistemi di supervisione e controllo per impianti
tecnologici e successiva manutenzione di questi impianti.
In qualità di Authorized Technical Partner, algoWatt ha dimostrato le sue expertise sull’intero ambito dei sistemi
di bulding automation, comprese le abilitazioni ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e quant’altro
richiesto da Siemens per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, nonché la capacità di fornire valore ai
clienti lungo l’intero ciclo di vita dell’infrastruttura, attraverso servizi di sviluppo applicativo, programmazione,
commissioning e manutenzione di pacchetti software per differenti processi.
Nell’ambito della partnership, Siemens e algoWatt incentiveranno la collaborazione e proattività del rapporto.
In tal senso, saranno prese in considerazione proposte migliorative avanzate dal Technical Partner per il
miglioramento della funzionalità dell’impianto, l’estensione o l’integrazione dei servizi su impianti/apparati di
terze parti presenti sul sito, nonché la possibilità di esplorare l’applicazione di soluzioni algoWatt destinate al
mercato dell’uso efficiente dell’energia e delle tecnologie di building automation.
Questo nuovo status di algoWatt rafforza la partnership con Siemens e completa la posizione della società
come operatore altamente qualificato nei settori a più alta intensità tecnologica dei sistemi di automazione, in
tema di comfort, sicurezza ed efficienza energetica di edifici sia di nuova realizzazione, sia esistenti a
destinazione residenziale, terziaria e industriale.
“Il riconoscimento di algoWatt come Authorized Technical Partner di Siemens testimonia la profondità della
nostra esperienza in ambito Building Technologies”, ha dichiarato Massimo Mannori, Direttore generale di
algoWatt. “Questo nuovo riconoscimento ci permette di essere ancora più vicini ai nostri clienti e di aprire
nuovi mercati anche per le nostre soluzioni, garantendo che le nostre competenze e i nostri processi tecnici
soddisfino gli standard stabiliti da un partner leader di settore e di standing internazionale come Siemens, di
cui come azienda condividiamo gli stessi standard di qualità”.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.
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 Telematico Azionario (MTA) di
Borsa Italiana S.p.A..
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