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Softeco - società del gruppo TerniEnergia - è il partner ideale per abilitare la 
trasformazione digitale con soluzioni tecnologiche innovative, ad alte prestazioni e ad 
elevato contenuto di sostenibilità. 

I 300 dipendenti e collaboratori, dislocati in 6 sedi in Italia, formano una comunità 
proattiva e intraprendente, capace di vedere oggi ciò che sarà. Comunità che ogni giorno 
opera spinta dall'ambizione di costruire relazioni sempre più proficue con clienti e partner, 
che intendono promuovere nuove modalità di vivere e lavorare. 

Softeco opera nel rispetto dei più elevati standard di trasparenza e qualità ed è leader 
riconosciuto nella Digital Energy, integrando la storia industriale di TerniEnergia con le 
soluzioni IT per l'energia, la mobilità. i trasporti, le smart cities. Grazie all'esperienza 
costruita dal 1979 e alle avanzate competenze tecnologiche e di processo, Softeco è in 
grado di plasmare l'innovazione, rendendola funzionale alle richieste dei clienti. 

Tre i settori di attività principali in cui è organizzata Softeco: 

• Softeco semplifica la gestione dell'intero ciclo di vita della filiera energetica, 
proponendo prodotti e servizi per le utility e gli aggregatori: da sistemi di controllo e 
manutenzione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, alla gestione del ciclo 
di vendita, passando per le microgrid e la digitalizzazione delle reti di trasmissione e 
distribuzione elettrica. Softeco garantisce la sicurezza fisica ed informatica delle 
infrastrutture energetiche critiche. 

• Softeco introduce la componente "smart" in azienda e nella città, offrendo 
soluzioni per la gestione flessibile ed ottimizzata dei consumi energetici . È il partner 
ideale per chi ha esigenze critiche di progettazione, realizzazione e gestione di 
microgrid, reti ferroviarie, impianti ambientali o reti idriche, di cui garantisce anche la 
sicurezza fisica ed informatica. 

• Per la green mobility, Softeco offre una suite di soluzioni per la gestione, 
pianificazione e fruizione di una mobilità intermodale, integrando trasporto pubblico 
locale, fisso e a chiamata, flotte pubbliche, private o condivise, soccorso stradale e 
terminal portuali. Softeco garantisce la sicurezza fisica ed informatica delle reti 
stradali critiche e realizza microgrid e sistemi di mobilità elettrica, al servizio di una 
mobilità di persone e merci sempre più elettrificata, digitale, connessa e sostenibile. 
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La suite Energy R.Evolution è la soluzione integrata e modulare di Softeco per la 

gestione dell'intero processo di business del settore energetico. 

Ogni modulo della suite (Billing. Libra. Bems) è stato pensato e realizzato per 

migliorare le performance del cliente. Energy R.Evolution è la piattaforma di 

ultima generazione per supportare i processi di fatturazione. di demand 

response. l'interrompibilità. la supervisione e il telecontrollo di impianti di 

produzione e il consumo efficiente dell'energia. 

Contatti 
Softeco Sismat Srl 
Sede Principale 
Via de Marini 1. Torre WTC 
16149 GENOVA 

Tel +39 010 60261 
Fax +39 010 6026350 
sales@softeco.it 
www.softeco.it 

Altre sedi 
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processi operati i di B ~ncing Service Pr vider 

(misure dal campo, com~~icazione con TSO 
modulazione carichi rod'ùzione, offerte su 

D, contabilizzazione) 

Soluzione end-to-end per l'intero processo 
operativo (misura, comunicazione con Terna, 
esecuzione disposizioni, monitoraggio delle 
azioni, offerte sul mercato MSD/MB, 
integrazione con business process aziendale). 

Un'architettura completamente software rende 
la piattaforma scalabile e modulare per la 
gestione di molteplici Unità Virtuali Abilitate 
(UVAM,UVAR/UVAS e UCMC per capacity 
Market) e in grado di seguire le evoluzioni della 
regolamentazione e del mercato con un 
approccio «cost effective» e orientato ad loT. 

Tutti i moduli che compongono la piattaforma 
sono progettati e sviluppati adottando le più 
stringenti policy di sicurezza informatica, sia dal 
punto di vista della sicurezza dei dati trasmessi 
e memorizzati che da quello della resilienza ad 
eventuali attacchi informatici (DoS). 

~ ·~ Conformità 
r a 

La piattaforma è facilmente integrabile con 
infrastrutture esistenti (UPDC) per limitare 
interventi negli impianti di consumo o 
produzione. La disponibilità di protocolli 
standard per la ricezione dei dati dal campo 
permette l'interoperabilità con i sistemi più 
diffusi presenti sul mercato. 

Un'interfaccia verso GME (mercati MSD/MB) 
per la gestione del processo di offerta e ScWeb 
per la gestione dei dati tecnici di impianto 
permette di fornire al BSP un servizio 
end-to-end. 

Possibilità di fornitura sia come installazione in 
house presso il data centre del BSP che come 
servizio (UVAx-aaS), in modo da sollevare il 
cliente dalla necessità di predisporre un proprio 
centro servizi presidiato ad alta affidabilità. 
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

SCALABILITA' 
Piattaforma scalabile per ogni tipologia di esigenza: dal singolo impianto di consumo/produzione 
a molte UVA con decine di impianti di consumo/produzione. 

PROCESS ORIENTED 
Moduli per il supporto all'operatore in tutte le fasi dei processi di gestione del Mercato dei Servizi 
di Dispacciamento: algoritmi di dispacciamento ottimizzati, gestione allarmi , visualizzazione 
dinamica stato degli impianti e delle UVA. 
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• Aggregation 
• Balancing optimisation 
• Bidding optimisation 
• Forecasting 
• Accounting and reporting 
• Multiple VPP . 

-
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SCHEDULING FLESSIBILE 
Gestione di scheduling di disponibilità di modulazione nelle diverse ore della giornata e nei diversi 
giorni della settimana. Possibilità di modifica dei calendari a livello di singolo impianto e dei singoli 
carichi per impianto. 

ADVANCED ANAL YTICS 
Analisi statistica dell'attività del BSP e della risposta degli impianti di consumo e produzione alle 
richieste di dispacciamento. 
Valutazione a priori degli economics complessivi del BSP, con produzione di report personalizzati . 
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