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Un webinar di algoWatt su “Operation & Maintenance nelle rinnovabili”
La greentech solutions company presenta le nuove soluzioni per ridurre i tempi di intervento,
migliorare i rendimenti di produzione energetica e aumentare la sostenibilità
algoWatt, greentech solutions company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana,
organizza per giovedì 26 marzo dalle ore 15:00 il webinar “Operations & Maintenance per gli impianti da
fonti rinnovabili: Le nostre soluzioni per ridurre i tempi di intervento, migliorare i rendimenti di
produzione energetica e aumentare la sostenibilità”. Obiettivo del webinar è quello di approfondire
l’argomento relativo alle evoluzioni del mercato dell’O&M e allo stato dell’arte tecnologico per rispondere alle
principali richieste dei proprietari di impianti.
Con la riduzione degli incentivi e l’aumento delle dimensioni medie degli asset rinnovabili, la pressione sul
costo del ciclo di vita degli impianti e sui rendimenti è cresciuta. Per questo algoWatt lavora al fianco delle più
importanti utilities, dei fondi specializzati, dei proprietari di impianti di scala industriale per implementare
soluzioni automatizzate e piattaforme digitali integrate per l’O&M, l’automazione dei processi e l’ottimizzazione
della gestione degli asset.
Con il webinar i partecipanti potranno assistere attivamente al seminario direttamente dal proprio pc o tablet
iscrivendosi sulla piattaforma Gotowebinar all’indirizzo https://urly.it/34_g9
Programma del webinar:
15.00
algoWatt: l’O&M a una nuova dimensione
Massimo Mannori – General Manager algoWatt
15.15
Aumentare il rendimento degli impianti grazie al digitale
Giacomo Cimei e Marco Genta – Project Manager e Sales algoWatt
15.30
Performance Asset Management (PAM): la piattaforma di convergenza delle soluzioni di O&M
Michele Palanza e Nicola Caruso – Project Manager e Sales algoWatt
15.45
Domande e risposte
La partecipazione al webinar è gratuita, previa registrazione al seguente link.
Il seminario sarà registrato e reso quindi visionabile direttamente dal sito web www.algowatt.com, con le
relative

presentazioni

al

termine

dell’evento.

Per

maggiori

informazioni,

scrivere

ufficio.marketing@algowatt.com
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.
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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 Telematico Azionario (MTA) di
Borsa Italiana S.p.A..
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