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Acotel Group S.p.A. è una multinazionale di Information Communication Technologies, 

quotata alla Borsa di Milano dal 2000. 

Chi siamo

In ambito Energia, Acotel opera nel mondo dell’efficientamento energetico con prodotti hardware, soluzioni 

software e servizi professionali per il monitoraggio e l’efficientamento energetico oltre a fornire tecnologie e 

servizi anche per potenziali Partner presenti sul mercato.

Leader in ambito ingegneristico, integratore di sistemi e facilitatore tecnologico, si occupa dello sviluppo di 

servizi e soluzioni IoT basate su piattaforme proprietarie ed è a capo di diverse aziende operanti in differenti 

linee di business.

Il Gruppo ha  il quartier generale a Roma,

dove viene progettato, sviluppato e 

assemblato tutto l’hardware e sedi operative 

a New York, Rio de Janeiro, Madrid, Mumbai.



Principali Clienti e Partner

Acotel nel settore dell’Energia offre servizi 

di monitoraggio del consumo energetico, 

automazione domotica e smart metering.

I servizi, realizzati interamente in-house, 

sono oggi gli unici sul mercato italiano ad 

essere completamente integrati dalla 

trasmissione dei dati alla piattaforma cloud, 

accessibile tramite il web e app, con una 

suite personalizzabile che interagisce 

attraverso la Rete.

Target: grandi aziende multi sede, P.A., 

Utilities ed Esco.
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Integrazione di servizi IoT tra la SIM M2M (Machine to Machine) e la piattaforma accessibile world-wide, 

estremamente affidabile, flessibile e in continua evoluzione, sviluppata con tecnologie cloud e database per 

la memorizzazione di dati ed eventi rilevati.

L'applicazione web consente all'utente di accedere a distanza per monitorare i dati rilevati da dispositivi o 

sensori tramite connettività mobile e per gestire tutte le funzionalità evolute dei servizi erogati.

La piattaforma Acotel



Il ruolo del consumatore

Attraverso gli strumenti evoluti di smart metering di Acotel, il 

consumatore ha evidenza dei propri dati di consumo su 

piattaforma cloud IoT monitorandoli nel tempo da applicazione 

web o app mobile

Il consumatore diventa così consapevole dei 

consumi e degli sprechi energetici e inizia un 

percorso virtuoso di rieducazione delle proprie 

abitudini attuando procedure per migliorare le 

performance energetiche



Un mercato in evoluzione

Big Data

Analisi dei dati di consumo 

multicanale 

I device IoT di Acotel consentono di avere piena consapevolezza non solo dei propri dati di consumo

energetici (luce, acqua e gas) ma anche di parametri ambientali come temperatura, umidità, V.O.C.,

PM2.5/10, parametri fondamentali per la qualità e il benessere del nostro vivere quotidiano.
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