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TERNIENERGIA: Softeco Sismat coordina il progetto UE “Inclusion”
per la mobilità smart e sostenibile


La digital company del Gruppo alla guida di un Consorzio che ha ottenuto un
finanziamento europeo Horizon 2020 di Euro 2,9 milioni



Prevista la sperimentazione di soluzioni innovative nell’area metropolitana di
Firenze in collaborazione con BusItalia (Gruppo Ferrovie dello Stato)

TerniEnergia, società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, comunica che Softeco Sismat, digital
company del Gruppo, sarà alla guida del progetto “Inclusion”, per una mobilità più accessibile ed inclusiva,
interamente finanziato dall’Unione Europea tramite INEA, l'Agenzia Europea per l'Innovazione e le Reti.
Il progetto, di durata triennale, riceverà un finanziamento Europeo complessivo di circa 2,9 milioni di
Euro nell’ambito del programma Horizon 2020 e coinvolgerà partner di 7 paesi europei, tra i quali università
e centri di ricerca, industrie e società di consulenza nell'ambito delle tecnologie per la mobilità, primari operatori
di trasporto pubblici e privati, e associazioni Europee di settore quali EMTA, l'Associazione Europea delle
Autorità per il Trasporto Metropolitano, e POLIS, l'Associazione Europea delle Città e delle Regioni per
l'Innovazione nei Trasporti. .
Il progetto “Inclusion” (Towards more accessIble and iNCLUSIve mObility solutions for EuropeaN prioritised
areas) studierà e svilupperà soluzioni innovative per migliorare l'accessibilità e l'inclusività del trasporto in aree
prioritarie al centro delle poitiche sociali Europee. Il progetto svilupperà, inoltre, nuove soluzioni per una
mobilità più accessibile ed equa, modelli, soluzioni e tecnologie che saranno sperimentate in diverse aree in
Belgio, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Ungheria.
L'affidamento della guida del consorzio e del progetto “Inclusion“, conferma la leadership di Softeco Sismat
quale società leader nell'innovazione dei trasporti e nelle soluzioni per la smart mobility e per il trasporto
sostenibile e intelligente. Il riconoscimento europeo è, inoltre, in linea con l’obiettivo del Gruppo TerniEnergia
di effettuare un riposizionamento strategico, con focalizzazione sulle opportunità di business a maggior valore
aggiunto nel campo delle smart services e solution applicate al settore efficienza energetica, sia nel campo
dell’energia elettrica sia nelle applicazioni della mobilità e nelle attività di asset management e nel campo degli
intelligent system per l’utilizzo delle risorse naturali.
Il progetto consentirà a Softeco di consolidare e sviluppare ulteriormente le proprie soluzioni per il trasporto
Demand Responsive, per l'intermodalità e per la shared mobility, ampliando il proprio portafoglio di offerta con
soluzioni ad alto contenuto innovativo e in grado di rispondere a primari bisogni del mercato dei servizi di
mobilità. Oltre al coordinamento del progetto e della sperimentazione nelle diverse aree Europee coinvolte,
Softeco sarà responsabile di una sperimentazione nell'Area Metropolitana di Firenze in collaborazione con
1
www.ternienergia.com

COMUNICATO STAMPA
Terni, 1 Settembre 2017

BusItalia Srl, primario operatore di trasporto pubblico attivo a Firenze e in altre regioni, interamente partecipato
dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.

TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è la prima smart energy company
italiana, impegnata a portare nel mondo soluzioni energetiche integrate e sostenibili. Organizzata in quattro linee di business (Technical
services, Energy management, Energy efficiency e Cleantech), con circa 400 dipendenti e una presenza geografica in quasi tutti i
Continenti, con sedi operative e commerciali, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e
industriali per la filiera energetica.
TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries, persegue gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del
risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla
rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti intelligenti.
TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia, pubbliche
amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di energia rinnovabile, sistemi e
impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti elettrici.
TerniEnergia, attraverso una completa offerta tecnologica e commerciale, sviluppa e fornisce tecnologie, servizi e soluzioni rivolte a clienti
pubblici e privati consumatori di energia. TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A..
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