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TERNIENERGIA: la digital company Softeco sigla alleanza strategica con
Ailux per le centrali elettriche virtuali (UVAM)
TerniEnergia, smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del
Gruppo Italeaf, comunica che la digital company Softeco Sismat ha sottoscritto un accordo di collaborazione
con Ailux Srl, digital connection company, per sviluppare soluzioni innovative per i servizi di aggregazione di
flessibilità delle risorse elettriche (UVAM).
L’alleanza strategica prevede la realizzazione e commercializzazione di una piattaforma di gestione di Unità
Virtuali Aggregate Miste (UVAM) denominata LIBRAX, per partecipare al Mercato dei Servizi di
Dispacciamento (MSD) del Sistema Elettrico come previsto dai progetti pilota di Terna.
L’accordo punta a realizzare una soluzione end-to-end per l'intero processo operativo dei BSP (Balancing
Service Providers) che automatizza l’intero processo operativo (misura, comunicazione con Terna, esecuzione
disposizioni, monitoraggio dei comandi, offerte sul mercato MSD/MB) ed è ampiamente interoperabile con
business process aziendale. Per fornire un outsourcing completo dell’operatività del BSP, il progetto prevede,
inoltre, la realizzazione di un Centro di Controllo Virtuale conforme ai requisiti del “Regolamento UVAM” e la
gestione e commercializzazione di LIBRAX e del servizio fornito tramite lo stesso Centro di controllo.
La partnership, di durata triennale, consentirà di valorizzare il know-how di due realtà leader nei propri mercati
di riferimento: Softeco nello sviluppo di tecnologie ICT e di soluzioni hardware e software per la digital energy
e Ailux nella progettazione e realizzazione di soluzioni basate sulla maggior parte delle tecnologie di
comunicazione digitale.
LIBRAX sarà rivolta allo sviluppo di un nuovo segmento di mercato formato, tra gli altri, da potenziali clienti
come società di servizi a operatori del mercato, utilities, trader, gestori/operatori di siti di produzione o
consumo, società consortili di acquisto, vendita e rivendita.
La soluzione potrà essere fornita sia come installazione in house presso il data centre del BSP che come
servizio (UVAx-aaS), in modo da sollevare il cliente dalla necessità di dover predisporre un proprio centro
servizi presidiato e ad alta affidabilità.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.
TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è il primo abilitatore tecnologico globale
italiano, impegnato a portare nel mondo soluzioni energetiche e per il recupero efficiente delle risorse, integrate e sostenibili. Organizzata
in due linee di business strategiche (Assets e Smart solutions and services), con oltre 300 dipendenti e una presenza geografica con sedi
operative e commerciali in quasi tutti i Continenti, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali
e industriali per la filiera energetica, le reti, la smart mobility, l’automazione industriale, il recupero di risorse marginali. TerniEnergia, anche
attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Greenled Industry, GreenAsm, Purify, Wisave, Ant Energy), persegue gli obiettivi di
incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla
politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti
intelligenti, con innovative soluzioni digitali. TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle
reti, produttori di energia, pubbliche amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la
produzione di energia rinnovabile, sistemi e impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione
delle infrastrutture e degli impianti elettrici. TerniEnergia, da leader del mercato internazionale fotovoltaico, ha completato la sua
trasformazione in smart energy company e abilitatore tecnologico per l’uso sostenibile delle risorse, attraverso una completa offerta
commerciale di soluzioni, lo sviluppo e fornitura di tecnologie digitali e la realizzazione di servizi e soluzioni “intelligenti” rivolte a clienti
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pubblici e privati nei settori emergenti.
TerniEnergia è quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana.

AILUX è una azienda attiva nel settore dei sistemi e delle apparecchiature per telecontrollo di sottostazioni elettriche, cabine primarie e
secondarie, apparati IOT per l’industria, hardware per infrastrutture destinate al bilanciamento della rete elettrica, unità per il monitoraggio
e difesa della rete elettrica, cybersecurity ed altre applicazioni affini.
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