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algoWatt: sottoscritto accordo triennale con Whitenergy per lo sviluppo di 
impianti rinnovabili, agrivoltaico e interventi di efficienza energetica  

• Nell’ambito della stewardship algoWatt opererà come digital technology provider, 
Whitenergy come efficiency solutions provider e TerniEnergia Progetti come EPC e 
O&M supplier, anche per progetti utility scale 

 
algoWatt, GreenTech Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, la controllata 

TerniEnergia Progetti, system integrator e O&M provider nel settore delle energie rinnovabili, e Whitenergy, 
Efficiency Solutions Provider, hanno sottoscritto in data odierna una partnership strategica, con la formula 

della stewardship*, per lo sviluppo e la realizzazione di molteplici progetti nel settore della produzione di 

energia da fonte rinnovabile, in direzione di clienti industriali e agroindustriali, dell’efficienza energetica, anche 

attraverso la promozione di offerte di Energy Performance Contract, e di progetti di autoproduzione, 

autoconsumo e riduzione dei consumi, compresa l’organizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). 

Gianluigi Mele, Founder e Amministratore delegato di Whitenergy, ha evidenziato come “la partnership 

rappresenti un passo significativo verso la creazione di un futuro più sostenibile e resiliente a supporto delle 

imprese che puntano alla transizione energetica e digitale verso forme di approvvigionamento più sostenibili. 

Siamo convinti che, lavorando insieme al gruppo algoWatt, potremo mettere a disposizione di un mercato in 

rapida evoluzione un patrimonio di know how ed esperienze rappresentato da una gamma di servizi innovativi, 

studiati su misura per le esigenze tecniche del cliente”. 

Stefano Neri, Presidente e Amministratore delegato di algoWatt, ha sottolineato che "l’intesa ci consente di 

unire le forti competenze greentech e di system integration nelle rinnovabili del nostro gruppo con l’approccio 

innovativo di Whitenergy, che rappresenta un player fortemente impegnato nella riduzione dei consumi 

energetici e nella sostenibilità. Attraverso il supporto di una società specializzata nell’attività di consulenza e 

implementazione di soluzioni per l’efficienza e la transizione energetica, avremo la reciproca opportunità di 

favorire l’adozione di tecnologie e di processi in grado di fornire all’industria e al settore agricolo una concreta 

opportunità per ottenere significativi risparmi e aumentare le performance ambientali”.  

Il gruppo algoWatt e il gruppo Whitenergy, attraverso servizi di elevato standard di qualità industriale, puntano 

a creare nuove attività ad alto contenuto tecnologico in filiera, integrando attività preliminari come gli studi di 

fattibilità, la diagnosi energetica, la consulenza per l’ottenimento di incentivi, la consulenza economico-

finanziaria e il supporto agli investimenti, fino all’introduzione di soluzioni per l’autoconsumo, anche a distanza, 

il telecontrollo e il monitoraggio, la progettazione, la realizzazione e messa in attività di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di imprese industriali e agroindustriali e l’efficientamento 

energetico, e l’operation and maintenance evoluto, anche con il ricorso a strumenti innovativi e digitali.   
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*Un particolare modello di Partnership che consiste nel lavorare insieme con una visione comune tra i soggetti coinvolti e per mantenerla 
occorre: (i) Coinvolgere i partner sin dalle prime fasi del progetto; (ii) Assicurarsi che ai partner siano chiari i contenuti, la tempistica, la 
strategia  e la  progettazione  generale  dell'intervento; (iii) considerare  (nel  senso  di  valutare l’appropriatezza e sostenibilità) il punto 
di vista e le sollecitazioni dei partner; (iv) Fornire ai partner gli strumenti di cui hanno bisogno (formazione, informazione, contatti) e le 
informazioni di cui sentono di avere bisogno; (v) Creare fiducia. 
 

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..  
 
White Energy Group Srl (www.weeg.it) è una società di servizi energetici che supporta le aziende industriali che intendono intraprendere 
un percorso di sostenibilità ambientale, implementando interventi di riduzione dei consumi e di transizione verso l’utilizzo di energia 
rinnovabile.  Propone e investe direttamente in progetti di efficienza energetica e rinnovabili, attraverso un approccio integrato che spazia 
dall'audit alla realizzazione, monitoraggio e finanziamento delle iniziative; 
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