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algoWatt: deliberato il rilancio della controllata TerniEnergia Progetti per il 
business EPC rinnovabili e le attività on field 

• Attraverso l’attività della controllata, il Gruppo intende cogliere le opportunità legate 
alla riduzione della dipendenza energetica dall’estero, alla decabonizzazione e 
transizione energetica, alla crescita dell’autoconsumo e al business delle Comunità 
Energetiche  

• Marco Boero nominato Chief Innovation Data Officer 
  

Il Consiglio di Amministrazione di algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company quotata sul mercato 

Euronext Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna con la presidenza di Stefano Neri, ha deliberato di 

rilanciare l’attività della newco TerniEnergia Progetti Srl, nella quale erano confluiti asset della ex TerniEnergia 
rappresentati da dipendenti altamente professionalizzati, proprietà intellettuale e certificazioni, ufficio tecnico, 

attrezzature e software relativi alle attività espletate nel settore fotovoltaico in Italia e all’estero.  

La società (costituita nel 2018 per la valorizzazione di attività considerate non più strategiche nell’ambito del 

Piano di rilancio di TerniEnergia, precedente alla fusione per incorporazione con Softeco Sismat e al cambio 

di denominazione sociale in algoWatt e ai vigenti Piano di Risanamento e Accordo Finanziario) sarà utilizzata 

dal Gruppo come General Contractor e come veicolo funzionale alle attività di campo e di EPC, dalla 

progettazione iniziale, alla realizzazione, alla gestione delle pratiche burocratiche fino al collaudo e messa in 

funzione degli impianti e alla manutenzione, nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, della 
riqualificazione energetica degli edifici (Superbonus e Ecobonus) e degli stabilimenti industriali e 

dell’impiantistica smart e digitale per il monitoraggio e il telecontrollo di impianti di produzione, distribuzione e 

gestione energetica. 

Attraverso l’obiettivo strategico di rilancio della controllata TerniEnergia Progetti Srl, il Gruppo algoWatt intende 

cogliere tempestivamente le opportunità offerte dalla decarbonizzazione e dalla transizione energetica, dalle 

nuove sfide poste dalla riduzione della dipendenza energetica dall’estero, dallo sviluppo del mercato prosumer 

(consumo sul posto) per la riduzione del costo di approvvigionamento elettrico e dalla potenziale crescita delle 
comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo, nonché dall’integrazione di impianti rinnovabili 

e tecnologie digitali per l’efficienza energetica, la massimizzazione della power generation e la riduzione dei 

consumi. 

Il CDA ha, inoltre, nominato l’ing. Marco Boero, attuale senior advisor di algoWatt per il settore Green Mobility, 

come nuovo Chief Innovation Data Officer.  

 
 
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 
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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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