
 

 

 

TERNA, AVVENIA E DIGITAL MAGICS 

PREMIANO HIVE POWER COME MIGLIOR PROGETTO 

DELLA CALL “EES – ENERGY EFFICIENCY FOR SUSTAINABILITY” 

Nel corso del Pitch Day la Giuria ha proclamato il vincitore della Call in ambito 

efficienza energetica per la ricerca di soluzioni di alto profilo tecnologico, in grado di 

generare un impatto positivo in termini di sostenibilità  

 

Roma/Milano, 2 dicembre 2020 – Terna, società che gestisce la rete elettrica nazionale, e Avvenia, 

società del Gruppo Terna leader nella progettazione di soluzioni innovative per il raggiungimento 

dell’efficienza energetica, insieme a Digital Magics, business incubator quotato sul mercato 

AIM Italia di Borsa Italiana, annunciano che Hive Power è la startup vincitrice della Call for 

For Innovation “EES – Energy Efficiency For Sustainability”. L’iniziativa rientra nel filone 

delle attività di Open Innovation di Terna, che contribuiscono alla generazione di idee e alla 

diffusione della cultura dell’innovazione. 

 

Hive Power ha sviluppato una innovativa Digital Platform Solution che permette di avere una migliore 

gestione dei dati in ambito di efficienza energetica e reti intelligenti, applicando algoritmi di Machine 

Learning e Artificial Intelligence. 

 

Hive Power si aggiudica un premio di 15.000 euro e, insieme ad altre startup di interesse, avrà 

accesso a una fase di co-design per la definizione di un business case, finalizzato alla valutazione 

di eventuali partnership commerciali e tecnologiche con le società selezionate. 

 

Partita a settembre, alla Call hanno risposto startup e PMI con progetti innovativi e sostenibili, 

proponendo servizi valorizzabili sul mercato da Avvenia. Hardware e software di gestione e ausilio 

per le microreti, sensoristica specializzata per il Building Automation, algoritmi evoluti di analytics e 

soluzioni di storage termochimici: queste le categorie nell’ambito delle quali le startup hanno 

proposte le loro idee. 

 

Delle circa 50 startup che hanno inviato la propria candidatura, 10 hanno partecipato oggi al pitch 

day svoltosi in modalità virtuale e hanno presentato i loro progetti ad una giuria di esperti.  

 

Tramite questa Call, Terna ha voluto contribuire all’individuazione di soluzioni innovative, in un'ottica 

di sostenibilità, salvaguardia dell'ambiente e riduzione delle emissioni inquinanti, contribuendo così 

alla transizione energetica, nella quale l’Azienda, regista e abilitatore del sistema energetico italiano, 

gioca un ruolo da protagonista. 
 

 

 



 

 

 
 
TERNA - Il Gruppo Terna è il più grande operatore indipendente europeo di trasmissione dell'energia elettrica. Gestisce 
la rete di trasmissione nazionale in alta tensione con oltre 74.000 km di linee garantendo il funzionamento in sicurezza, 
qualità ed efficienza del sistema elettrico nazionale e l’accesso a parità di condizioni a tutti gli operatori di mercato. Terna 
è al centro del processo di transizione energetica verso la completa decarbonizzazione e la piena integrazione in rete 
dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Per maggiori informazioni www.terna.it 
 
 

Digital Magics - quotata su AIM Italia, è un business incubator che supporta le startup del mondo Tech con servizi per il 
potenziamento e l’accelerazione del business digitale. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi Investment Partners hanno 
creato il più importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle startup innovative il 
supporto per creare progetti di successo, dall’ideazione fino all’IPO. Digital Magics è da sempre partner delle imprese 
eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali.   
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