Comunicato Stampa
Milano, 10 giugno 2020

algoWatt: il 19 giugno alle ore 11 web conference nazionale su “Bonifiche ed
economia circolare” per inaugurazione impianto Purify
Aggiornamento calendario eventi societari
algoWatt, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana,
comunica che in data 19 giugno con inizio alle ore 11.00, con una web conference nazionale, presenterà
alla comunità finanziaria e industriale italiana il nuovo impianto di depurazione delle acque di falda di Nera
Montoro (TR) e di trattamento dei rifiuti liquidi industriali di proprietà di Purify Srl, Joint venture paritetica tra
la stessa algoWatt e ATP Projects & Constructions Srl.
Sarà

possibile

iscriversi

alla

web

conference

gratuita

iscrivendosi

al

seguente

URL:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Zzw5W_eYR6qE-4axWd9qQQ
L’evento, incentrato sui temi Bonifica e della rigenerazione industriale nella cornice del Green New Deal
e delle priorità legate alla circular economy e alla digitalizzazione contenute nei programmi del Recovery fund
UE, vedrà la partecipazione del sottosegretario al Ministero dell’ambiente, on. Roberto Morassut, e del
sub-commissario straordinario alla bonifica delle acque del Ministero dell’ambiente, Stefano Vaccari.
I relatori saranno introdotti dal presidente e AD di algoWatt, Stefano Neri, e porteranno esperienze e best
practices nel settore della gestione delle risorse e del recupero sostenibile delle aree industriali. Il panel sarà
composto da esperti indipendenti (il prof. Gian Mario Baruchello dell’Università di Roma Tre,
l’amministratore di Purify Srl e di ATP Srl, ing. Giampiero Ruopoli, il dott. Guido Cuzzolin di MFZ
PArtners) che affronteranno problematiche legate a bonifiche e trattamento delle acque, tra gli argomenti di
maggiore rilievo per la business, industrial e financial community italiana interessata alle tematiche del “green
& impact investing”.
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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