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algoWatt e Caronte & Tourist: “Conclusa con successo la prima fase
del progetto di automazione del terminal ticketing di Villa San Giovanni”
•

Transitati circa 1,5 milioni di automezzi, tra vetture e mezzi commerciali, e più di 3,5
milioni di passeggeri

•

Il nuovo sistema di pedaggio e imbarco ha contribuito ad aumentare il distanziamento
sociale e a gestire in sicurezza il traffico all’imbarco per la Sicilia durante l’emergenza
COVID19

algoWatt, greentech solutions company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, e
Caronte & Tourist, società leader nei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue Isole minori (ma che opera
anche tratte sullo Stretto di Messina e in Sardegna, collegando anche - tramite CarTour - la Sicilia e Napoli),
fanno il punto sulla prima fase, virtualmente conclusa, del più ampio progetto di riorganizzazione digitale delle
attività del Terminal Ticketing C&T sito in prossimità dello svincolo autostradale di Villa San Giovanni.
Dall’attivazione del sistema di automazione al 30 settembre 2020 sono transitati dal porto di Villa San Giovanni
circa 1,2 milioni di autovetture, più di 250 mila automezzi commerciali e più di 3,5 milioni di passeggeri.
Sono numeri lusinghieri, che evidenziano la perfetta operatività di un sistema del tutto nuovo eppure già da
subito a regime.
“L’automazione del terminal ex Villa Agip di Villa San Giovanni - ha dichiarato Vincenzo Franza, Ad del
Gruppo Caronte &Tourist - oltre che velocizzare e snellire le procedure di ticketing ci ha consentito di
incrementare la sicurezza dei passeggeri ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19,
riducendo le occasioni di contatto interpersonale e di ottimizzare l’impiego di risorse e i costi di gestione”.
Laura Bizzarri, managing director di algoWatt, ha affermato: “Per algoWatt si tratta di un progetto altamente
qualificante, che rappresenterà uno standard di riferimento per l’automazione dei servizi di bigliettazione e
gestione del traffico di accesso alle banchine e di imbarco in tutte le strutture portuali nazionali. Il lavoro svolto
per Caronte & Tourist rappresenta un esempio pratico del contributo che la digitalizzazione può portare
all’efficienza dei servizi di trasporto e della mobilità turistica, nonché alla sicurezza e alla salute dei passeggeri.
algoWatt ha fornito il sistema chiavi in mano inclusivo di progettazione, acquisti da terzi, installazione,
integrazione ed attivazione del sistema e test, corsi di addestramento del personale Caronte. Continuiamo
inoltre a servire la società di navigazione con la manutenzione operativa del sistema”.
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

www.algowatt.com

1

Comunicato Stampa Congiunto
Milano, 8 ottobre 2020

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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