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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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Prodotti, sistemi, servizi e soluzioni chiavi in 
mano per viaggiare smart and safe sulle strade 
del mondo . 



Una risposta per ogni sfida della mobilità sostenibile ed 
elettrica 
La tecnologia accelera a ritmi incessanti. La domanda di 
sostenibilità e di un ambiente migliore cresce a ritmi 
esponenziali. L'esigenza di ridurre e gestire il traffico urbano, 
migliorare l'esperienza degli utenti della mobilità locale e di 
lungo raggio, aumentare la qualità dei trasporti, è sempre più 
sentita dai decisori e dalle comunità. Sono le sfide della 
contemporaneità, che impongono la realizzazione di un 
sistema di mobilità sostenibile, elettrico (sulla scia della 
progressiva riduzione dai combustibili fossili) e connesso. 

Sfide alle quali Softeco risponde con la soluzione più innovativa ed 
efficace per ogni contesto, proponendo infrastrutture, sistemi e 
piattaforme digitali a servizio della rivoluzione che la efvtobility sta 
imponendo al settore dei trasporti. Grazie alle nostre soluzioni integrate, 
accompagniamo aziende leader nell'introduzione e nel funzionamento 
quotidiano della mobilità elettrica. 

Grazie alla nostra infrastruttura di supporto e ai servizi di gestione 
organizzati su diversi livelli, Softeco fornisce una piattaforma in grado di 
gestire le flotte e il car-sharing, fornendo servizi di monitoraggio, 
localizzazione, comunicazione e manutenzione, ottimizzando la logistica 
del trasporto e integrandolo con i sistemi di trasporto pubblico. 

Le soluzioni di Softeco 

Softeco ha realizzato OPPTIMA-TPL, il sistema per il controllo 
delle flotte adibite al trasporto pubblico di linea che risponde a 
tutte le esigenze di monitoraggio e supporto alle decisioni dei 
gestori del trasporto pubblico locale e degli stessi utenti finali. 
La modularità di OPPTIMA-TPL consente di attivare: 

sistemi di localizzazione in tempo reale e/ o a consuntivo 
(AVU 
sistemi di monitoraggio complessi e completi di funzionalità 
ad alto valore aggiunto (AVM). 

Tra le funzionalità: certificazione di servizio, identificazione conducente, configurazione turni e linee, 
sicurezza a bordo, gestione videocamere, pannelli e paline intelligenti, informazioni SMS e web, call 
center, telemetria, priorità semaforica, bigliettazione, scarico dati tachigrafo, monitoraggio via web. 

DI= 

Con PERSONALBUS.net la gestione di servizi di trasporto 
pubblico a chiamata in aree urbane ed extra-urbane diventa 
facile e a misura di utente. Il sistema, installato e funzionante in 
diverse città italiane, consente di integrare o sostituire i 
tradizionali servizi di linea con un sistema di trasporto 
flessibile, dinamico ed eco-compatibile. 
Con PERSONALBUS, gli autobus si muovono solo dove e 
quando necessario, riducendo i costi, contenendo il traffico 
veicolare, migliorando l'esperienza di viaggio e tutelando 
l'ambiente. 

1 l sistema è anche: 
· PERSONALBUS-H per la gestione del servizio di trasporto disabili a prenotazione e a chiamata 
· PERSONALBUS-SSM per la progettazione e la pianificazione automatica del servizio di trasporto 
scolastico. 

~TSM 
tow service manager 

TSM è il sistema per la gestione del soccorso stradale, che 
consente di automatizzare l'intero processo operativo. Grazie 
all'utilizzo di dispositivi mobili (terminali di bordo o 
smartphone), la gestione sul campo dell'emergenza viene 
svolta in tempo reale e con risultati più veloci ed efficaci. I 
mezzi di soccorso possono essere, inoltre, attrezzati con i 
dispositivi di localizzazione integrati al sistema, per avere 
sempre a disposizione i dati più aggiornati sul servizio. 
Il sistema realizzato da Softeco permette di integrarsi con i 
sistemi di contact-center già operativi presso il cliente in 
modo tale da non modificare la normale operatività del 
personale del call-center. 

Tra i plus di sistema, la possibilità di acquisire foto e video dell'intervento, dati diagnostici del veicolo 
tramite dispositivo EOBD, la gestione della modulistica digitale con possibilità di acquisizione firma 
(anche grafometrica), la gestione dei pagamenti tramite dispositivo mobile. 

er 
e-miXer è l'aggregatore e la piattaforma per integrare tutti i 
sistemi di gestione della mobilità già presenti sul territorio o 
di futura installazione. Grazie alla soluzione multicanale 
sviluppata da Softeco, sono superati tutti i problemi di 
acquisizione delle informazioni da diversi sistemi di gestione, 
controllo e supervisione della mobilità d'area. Con e-miXer, 
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata dai clienti, è 
possibile aggregare e distribuire i dati in modo omogeneo, 
mediante diversi canali di comunicazione, agevolandone la 
fruizione da parte dell'utenza. 
Oltre ai servizi di notifica automatica attivabili dagli utenti per 
ricevere informazioni puntuali in caso di particolari condizioni 
(RSS, email, SMS, tweet),la piattaforma include App per il 
supporto degli utenti su strada e può acquisire informazioni da 
sensori di campo, da concentratori di dati o da supervisori già 
installati ed operativi. 
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