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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 Terni Energia 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 attraverso lo sviluppo di software dedicati e all'integrazione dei più avanzati prodotti 
software ed hardware. di terzi o proprietari. 

I prodotti SOFTECO per il 
vostro business 

Fatturazione e vendita 

PERSONALBUSraJ 
Soluzione per la 

gestione del trasporto 
pubblico flessibile 
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bilanciamento di rete 

~mi er 
Piattaforma di integrazione 

di informazioni 
multisorgente 

Soluzione per la gestione 
della manutenzione degli 

asset 

Soluzione per 
l'efficienza energetica 

~TSM 
tow service manager 

Gestione flotte di 
manutenzione e soccorso 

3IIRTu-GO 
.:~ MP48 

Apparati di controllo 
remoto 
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