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algoWatt: sottoscritto nuovo accordo triennale con multinazionale leader nei
settori elettrificazione, automazione e digitalizzazione
•

La società promuove attività di general contractor e le proprie tecnologie proprietarie
digitali, validate da RSE, per il controllo dei flussi energetici

algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana,
comunica di aver stipulato un importante accordo quadro con una multinazionale europea, leader nei settori
strategici dell’elettrificazione, automazione e digitalizzazione, per la fornitura di servizi professionali per la
progettazione e sviluppo software per i sistemi di telecontrollo della distribuzione elettrica.
Si tratta di un ambito di attività molto qualificante e ad elevato tasso di professionalità e competenza, che
algoWatt svolge da anni in partnership con la suddetta multinazionale, che si distingue per eccellenza
ingegneristica, innovazione, qualità, affidabilità e internazionalità da quasi due secoli.
L’accordo quadro, che durerà fino a luglio 2025, prevede l’erogazione di servizi professionali e di servizi a
corpo nell’ambito dei sistemi di telecontrollo della rete di distribuzione elettrica; i servizi erogati potranno
riguardare attività di progettazione e sviluppo software, consulenza professionale ed attività di assistenza e
manutenzione per la gestione dei sistemi hardware e software oggetto dell’accordo.

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.
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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