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ENGIE, un player mondiale
Leader della zero-carbon transition
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ENGIE in Italia

UFFICI

Tonnellate di CO2 evitate grazie 
a produzione di energia green e 
progetti di efficientamento

CLIENTI PARCHI EOLICI

PIÙ DI COLLABORATORI

PUNTI LUCE

Edifici gestiti, ottimizzati 
a livello energetico

CENTRALI 
TERMOELETTRICHE

RETI DI 
RISCALDAMENTO
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SIAMO LEADER MONDIALE 

NELLA TRANSIZIONE ZERO-

CARBONIO « AS A SERVICE »

Crescita più rapida, valore più alto, 

impatto migliore

LA NOSTRA AMBIZIONE
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Urban Mobility Il concept ENGIE per la gestione ottimale 
della mobilità e dei flussi veicolari

Sostenibilità ed Efficienza

Una progettazione innovativa che integra ogni aspetto della mobilità urbana,

nell’ottica di ridurre le emissioni inquinanti e garantire un flusso veicolare efficiente

e coordinato col trasporto pubblico locale.

Un insieme di servizi, un’unica rete

Tramite un’avanzata rete di sensori, che raccolgono e trasmettono dati alla nostra

piattaforma LIVIN, è possibile integrare tutti i servizi che compongono l’offerta ENGIE

Urban Mobility: monitoraggio del traffico, gestione intelligente di semafori, analisi e

modellizzazione dei flussi veicolari, gestione parcheggi e sosta su strada.

Prevedere modelli e scenari futuri

Integrando a monte sensori di monitoraggio della qualità dell’aria per ottenere una

baseline delle emissioni inquinanti, diventa possibile sviluppare piani per la

riduzione coordinata del traffico e delle emissioni, prospettare scenari futuri ed

intervenire in situazioni di criticità, agendo puntualmente sui vari aspetti del sistema

urbano di viabilità.

Nessun investimento per l’Amministrazione

Gli investimenti sono a carico di ENGIE, che si remunera attraverso la gestione degli

stalli di sosta su strada. In questo modo il rischio operativo ricade al 100%

sull’operatore privato, e l’Ente si garantisce il rispetto dei vincoli di spesa.
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Gestione semaforica per 
fluidificare il traffico

Sistema di riconoscimento 
targhe e controllo accessi ZTL

Controllo veicolare e 
rilevazione del traffico

Smart Parking
• Gestione parcheggi per ottimizzare tempi di sosta
• Facilitazione parcheggio attraverso identificazione 

degli stalli liberi
• Implementazione App per prenotazione e pagamento

E-Mobility pubblica e soluzioni 
per la ricarica di veicoli elettrici
Elettrificazione flotta comunale
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Capture LIVIN mobilità e semafori
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Grazie!

Beatrice Gustinetti
Smart Cities & Carbon Free Manager

Beatrice.gustinetti@engie.com


