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La realizzazione di infrastrutture per la mobilità 
elettrica fa parte dei servizi innovativi della 
società Valtellina, un’impresa che vanta oltre 
75 anni di esperienza nelle infrastrutture per 
reti di telecomunicazione e per la distribuzione 
dell’energia. 
Un’azienda che ha fatto della serietà e 
dell’efficienza i suoi due principali punti di forza.  

ESPERIENZA PER L’INNOVAZIONE

La mobilità elettrica 
nell’impegno Valtellina

Il tema dello sviluppo delle infrastrutture di 
ricarica resta centrale per la crescita della 
mobilità elettrica: un vero salto di qualità 
nel numero di veicoli circolanti potrà 
avvenire solo nel momento che ricaricare 
il proprio veicolo sarà una pratica rapida, 
diffusa e spontaneamente acquisita 
dall’utenza, come ricaricare un cellulare. 
È anche vero che i veicoli elettrici sono 
destinati ad avere un’autonomia sempre 

maggiore: ricaricarli lungo le strade 
diventerà, insieme alla ricarica a casa, 
pratica comune quando lo si potrà fare 
nella maggior parte dei distributori di 
carburanti così come nei parcheggi dei 
centri commerciali. 
La Comunità Europea sollecita gli stati 
membri a realizzare almeno 800.000 
punti di ricarica da qui al 2020. In questo 
scenario diventa fin da ora essenziale 
individuare un valido partner per realizzare 
infrastrutture dedicate alla mobilità 
elettrica, siano esse di pubblico servizio, 
come invece installate in parcheggi 
privati. 
Sarà importante creare non solo 
infrastrutture adeguate alle necessità, 
ma che rispondono a precise garanzie 
anche dal punto di vista del servizio di 
installazione, assistenza e manutenzione. 
L’esperienza, come in tutti i settori, 
non s’improvvisa. Per questo spicca la 
capacità d’offerta della società Valtellina, 
capace di vantare credenziali autorevoli 
nel settore, grazie a risorse professionali  
e organizzative in grado di qualificare 
Valtellina come riferimento “problem 
solving” e competitivo. 

Ci sono già auto 
elettriche nel parco 
veicoli Valtellina.
Dotarsi di auto 
elettriche rappresenta 
già oggi una decisione 
vantaggiosa e 
importante per 
l’immagine aziendale.

Valtellina dà 
il buon esempio

Entro il 2020, un veicolo ogni 
sedici venduti nel mondo  
(il 6,3%) sarà un modello 
a basse emissioni, con 
tecnologia elettrica o ibrida. 

1 auto 
su 16
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Uomini, mezzi e tecnologie per dotare le città di 
infrastrutture innovative ed ecosostenibili.

La Strategia Europa 2020 per un uso 
efficiente delle risorse mira anche a 
ridurre l’importazione di petrolio, e 

la Strategia Trasporti prevede la 
riduzione del 60% delle emissioni 

del settore al 2050. Il Piano 
Nazionale, a partire dalle attuali 

1.700 installazioni, fissa al 
2016 l’obiettivo intermedio 
di 90.000 punti di ricarica.

Fondata nel 1937 a Bergamo è una SpA tut-
tora guidata dalla famiglia Valtellina. Nata 
come azienda di servizi nelle infrastrutture 
per reti telefoniche, oggi è realtà di riferi-
mento e “system integrator” con presenza 
e operatività capillare in tutta Italia (la so-
cietà conta 20 filiali su tutto il territorio na-
zionale), in settori strategici fra cui reti TLC 
in rame e in fibra, ponti radio e integrazione 
fra TLC e IT, lnstallazione di linee elettriche 

aeree ed interrate di cavi di media e bassa 
tensione. L’azienda è attualmente impegna-
ta anche in un importante progetto di inter-
nazionalizzazione con società proprie, con-
trollate e partecipate nell’Est Europeo e in 
Centro e Sud America.  
Valtellina si propone non solo ai player delle 
telecomunicazioni, ma anche a soggetti che 
puntano sull’integrazione delle reti, come le 
società che gestiscono infrastrutture ferro-
vie e autostradali, le multiutility o diretta-
mente le amministrazioni comunali.

La grande esperienza di Valtellina nel cam-
po delle reti elettriche e di telecomunica-
zione è alla base degli sviluppi che vedono 
l’azienda sempre più impegnata nei sistemi 
e nelle tecnologie per il controllo, il moni-
toraggio e la gestione dell’energia. In pochi 
anni Valtellina ha raggiunto un ruolo signifi-
cativo nel campo delle tecnologie a supporto 
della green economy e delle smart cities, ne 
è una testimonianza il fatto che una parte 
sempre più significativa del fatturato provie-
ne oggi proprio da questa area. 

UNA GRANDE 
ESPERIENZA AL 
SERVIZIO DELLE 
INFRASTRUTTURE 
DI RETE

STAZIONI 
DI RICARICA 

ELETTRICA
IN EUROPA

PAESE ESISTENTI 
2012

Austria 489

Belgio 188

Bulgaria 1

Cipro 0

Rep. Ceca 23

Danimarca 280

Estonia 2

Finlandia 1

Francia 1.600

Germania 1.937

Gran Bretagna 703

Gracia 3

Irlanda 640

Italia 1.350
Lettonia 1

Lituania 0

Lussemburgo 7

Malta 0

Olanda 1.700

Polonia 27

Portogallo 1.350

Romania 1

Slovacchia 3

Slovenia 80

Spagna 1.356

Svezia 0

Ungheria 7

una
2020
OBIETTIVO

STAZIONE 
DI RICARICA 
OGNI 

dieci
VEICOLI 
ELETTRICI
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con l’utenza, sistemi di pagamento e 
trasmissione dati, tecnologie per il controllo 
in remoto delle stazioni, ma anche pensiline 
dotate di impianti fotovoltaici e soluzioni 
evolute per l’accumulo di energia.  Le 
scelte progettuali e l’intervento vero e 
proprio, richiedono quindi competenze 
multidisciplinari e un’organizzazione del 
cantiere indispensabili per ottenere la 
qualità del risultato con le modalità previste 
dalla commessa.

Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici 
sono infrastrutture solo apparentemente 
semplici dal punto di vista tecnologico. In 
realtà devono rispondere a severi requisiti 
dal punto di vista della funzionalità, delle 
prestazioni operative, dell’affidabilità e della 
sicurezza.  
Inoltre i carport elettrici sono parte 
integrante di una rete infrastrutturale più 
ampia, un vero e proprio network, che 
contempla sistemi di comunicazione 

Realizzare infrastrutture per la mobilità elettrica è un’attività che 
richiede scelte tecnologiche precise, competenze professionali 
adeguate e soprattutto coordinamento degli interventi nel rispetto dei 
tempi, dei risultati e del piano economico previsto.

Oltre le colonnine, 
c’è molta tecnologia nei carport

Soprattutto nel caso 
di ricariche veloci, 
che necessitano 
di alte potenze, 
è indispensabile 
saper gestire i vari 
elementi della rete. 

Le infrastrutture di 
ricarica richiedono 
interventi 
specializzati

INNOVAZIONE E SERVIZIO



Fra gli effetti 
più positivi della 
diffusione dei 
veicoli elettrici e 
delle infrastrutture 
di ricarica vi è 
la progressiva 
riduzione dei costi 
di acquisto dei 
mezzi: si calcola 
sia di circa il 5% 
annuo. 
Nel 2020 il prezzo 
di un’utilitaria 
elettrica sarà pari 
a quello di un 
modello a benzina.

5%
annuo

Discesa 
dei costi

Attualmente esistono diversi standard 
per collegare le auto elettriche alle in-
frastrutture di ricarica, anche se, almeno 
in Europa, c’è l’intenzione di convergere 
verso un unico standard. Già oggi la mag-
gior parte delle stazioni di ricarica mette 
a disposizione le varie tipologie di prese 
in uso. È utile ricordare che la potenza di 
ricarica effettiva di una stazione dipende 
dalle caratteristiche del veicolo e dalle 
tecnologie impiegate, oltre che dalla di-
sponibilità della rete. Il sistema 3PWM è 
quello attualmente più diffuso. In Italia 
è il modo di ricarica obbligatorio in am-
bienti pubblici e nei luoghi privati aperti a 
terzi. Per questo sistema si usano tre di-
versi formati di connettore. Uno di questi 
(tipo 2), è disponibile sia come connetto-
re fisso sul veicolo (inlet), sia come presa 
fissa sulla colonnina (socket outlet). Gli 
altri due, invece, sono in uso solo lato 
veicolo o solo lato stazione di ricarica. 
Dato che cavi di connessione con sezione 
diversa utilizzano i medesimi connettori, 
questi hanno inserito un resistore, tra il 
contatto ausiliario e il conduttore di pro-
tezione (resistore indicatore di potenza), 
il cui valore identifica la portata del cavo 
e permette alla stazione di ricarica e al 
veicolo di non generare sovraccarichi. Ol-
tre alle stazioni di ricarica dotate di presa 
fissa, vi sono anche quelle provviste di 
cavo di collegamento permanentemente 
collegato ad esse con connettore mobile 
per il veicolo (soluzione che è sempre 
adottata in caso di ricarica veloce). 
In ambito privato c’è anche la possibilità 
di ricarica da una presa domestica comu-
ne (Schuko), utilizzando un cavo fornito di 
dispositivo di protezione integrato (modo 
di ricarica 2); in questo caso la potenza è 
limitata, e la ricarica più lenta.

Tecnologie e sistemi: 
facciamo chiarezza

Collaborazioni significative con 
i maggiori produttori di tecnologie

Nella propria offerta di infrastrutture per 
la mobilità elettrica Valtellina privilegia la 

collaborazione con produttori che fanno della 
qualità e dell’innovazione i loro punti di forza. 

È il caso di SCAME, gruppo industriale di 
grande esperienza, che si distingue da tempo 

per gli investimenti in ricerca destinati ai 
carport elettrici. Le tecnologie SCAME sono 

all’avanguardia per le prestazioni, versatilità 
e praticità di utilizzo che caratterizzano i 
propri sistemi di interfaccia con l’utenza. 

Monitoraggio del servizio di ricarica con 
la suite tecnologica eCube.

Nella realizzazione di stazioni di ricarica 
per veicoli elettrici Valtellina è in gra-
do di offrire un importante ed esclusivo 
vantaggio anche per quanto riguarda il 
monitoraggio dell’utilizzo dei carport. 
Gli specialisti Valtellina possono instal-
lare direttamente nelle colonnine di ri-
carica questa innovativa tecnologia, che 
permette di avere in tempo reale i dati 
riguardanti i consumi e i flussi energe-
tici, fornendo sempre just in time infor-
mazioni aggiornate a centrali operative 
o device. Tutti i dati possono essere me-
morizzati per creare archivi, report e sta-
tistiche. L’impiego di eCube consente di 
avere informazioni preziose per ottimiz-
zare le dinamiche operative della stazio-
ne, conoscere il comportamento dell’u-
tenza e attivare logiche di controllo.
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RETI STRADALI E NETWORK MONOMARCA

Supercharger Tesla: 
viaggiare al top
Con gli interventi commissionati per la rete di stazioni di ricarica 
più prestigiosa al mondo, Valtellina “viaggia” insieme ai leader per 
soluzioni tecnologiche, capillarità di servizio e innovazione.

I Supercharger 
europei crescono 
al ritmo di due-
tre aperture a 
settimana. 
La strategia di Palo 
Alto prevede il 
“puntellamento” 
del Vecchio 
Continente secondo 
le principali 
direttrici di traffico, 
tenendo conto 
dell’autonomia della 
Model S (oltre 420 
chilometri secondo 
l’Epa, circa 300 
secondo i test di 
Quattroruote). 

ampliando in modo significativo lungo 
nuove tratte autostradali italiane.

EMISSIONI ZERO: 
OBIETTIVO ANCHE DI BMW
Tesla Motors ha sempre tenuto in forte 
considerazione collaborazioni con altre 
grandi case automobilistiche, fra cui 
Toyota, Daimler e, recentemente, anche 
BMW. L’impegno dell’azienda bavarese 
nel settore è sempre più massiccio ed 
articolato. 
BMW ha scommesso decisamente sulla 
mobilità elettrica, in termini di immagine 
ma anche e, soprattutto, in termini 
economici: da qui è nata una vettura 
come la i3, un veicolo precursore dei 
tempi sul mercato di massa. 
Questa vettura porta il posizionamento 
del marchio ben oltre i confini della 
mobilità attuale e rappresenta un chiaro 
investimento sul futuro.

Considerando le capacità tecnico-
realizzative di Valtellina nel campo delle 
infrastrutture per mobilità elettrica, Tesla 
ha individuato in Valtellina un partner per 
la realizzazione di stazione di ricarica 
sul territorio italiano, all’interno del 
proprio progetto Supercharger. Con 
questa rete di stazioni, Tesla intende 
offrire ai possessori della più prestigiosa 
auto elettrica del mercato mondiale la 
possibilità di viaggiare comodamente 
e gratuitamente fra diverse città e 
lungo le principali autostrade, in 
tutto il mondo. Nel dicembre 2014 gli 
specialisti Valtellina hanno realizzato la 
stazione Supercharger a Modena, lungo 
l’autostrada A1. La stazione di Modena è 
stata realizzata in tempi molto rapidi, con 
piena soddisfazione di Tesla. Alla luce 
del rapido sviluppo della rete di stazioni 
di ricarica Supercharger, il rapporto 
collaborativo fra Valtellina e Tesla si sta 

Aperture 
in Europa a 
settimana

2/3
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Con l’apertura dei suoi brevetti, Tesla ha voluto favorire la 
crescita di interesse di altre case automobilistiche verso la 
mobilità elettrica. I vertici dell’azienda californiana hanno 
sottolineato come l’accesso ai risultati della proprie ricerche 
consente all’industria di essere più competitiva e determinare un 
circuito virtuoso, dove le aziende trovano sempre più vantaggioso 
investire nel settore e i clienti consumatori acquistare. Sui 249 
brevetti che Tesla ha reso pubblici, ben 104 riguardano le batterie 
agli ioni di litio e 28 i sistemi di ricarica; c’è spazio anche per 9 
brevetti sull’uso di pannelli solari nel tettuccio delle auto.

TESLA CEDE GRATUITAMENTE I PROPRI 
BREVETTI PER LO SVILUPPO COMPLESSIVO DEL 
SETTORE MOBILITÀ ELETTRICA

Le stazioni di Tesla 
sono capaci di caricare 
le batterie in pochi 
minuti. Le stazioni 
sono posizionate 
strategicamente per 
ridurre al minimo 
le fermate e far 
riprendere il viaggio 
più velocemente 
possibile.

LE STAZIONI SUPERCHARGER TESLA 
SI STANNO MOLTIPLICANDO 
ANCHE IN EUROPA E IN ITALIA  
La rete prevede stazioni ubicate in 
posizioni strategiche, sempre nelle 
vicinanze delle aree di servizio, in 
prossimità di ristoranti, bar e centri 
commerciali. 
I Supercharger Tesla forniscono energia 
alle batterie dell’auto con colonnine di 
ricarica speciali progettate direttamente 
da Tesla per l’interfacciamento con il 
connettore presente a bordo dell’auto. 
La ricarica è totalmente gratuita per 
l’utente. In ogni caso viene sempre 
garantita la ricarica in tempi molto rapidi: 
circa 80% delle batterie della vettura in 
meno di 20 minuti.
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Il nostro carport 
rappresenta un 
eccellente esempio 
anche per tutte le 
altre città.

Loreno Bittarelli 
(Presidente della 
Cooperativa 3570)

taxisti una ottimizzazione delle loro 
spese professionali. La struttura 
della Cooperativa Taxi di Roma è 
particolarmente interessante anche 
dal punto di vista delle tecnologie 
impiegate: l’impianto utilizza infatti 
pannelli fotovoltaici installati direttamente 
sulla pensilina di sosta, alimentando le 
colonnine di ricarica. 
A proposito dell’innovativo impianto 
il Presidente della Cooperativa 3570, 
Loreno Bittarelli ha dichiarato al momento 
dell’inaugurazione: “Questa importante 
infrastruttura sottolinea la costante e 
concreta attenzione che i taxisti romani 
rivolgono all’ecoambiente e alla possibilità 

L’evoluzione verso la mobilità elettrica 
anche nell’ambito delle auto pubbliche 
passa ancora dalla disponibilità di valide 
infrastrutture: lo dimostra la pensilina 
fotovoltaica per ricaricare le auto a 
propulsione elettrica, o ibrida, voluta 
dalla Cooperativa 3570 di Roma, una 
realtà fortemente rappresentativa della 
categoria nella Capitale. 
L’impianto, progettato ed installato 
da Valtellina, in collaborazione con 
Telecom Italia, produce 120 kW di 
energia, fondamentali per orientare 
sempre più l’evoluzione verso 
auto che mentre inquinano meno 
possono anche rappresentare per i 

La stazione di ricarica per i Taxi elettrici a Roma, 
realizzata da Valtellina all’interno della sede centrale 
della “Cooperativa 3570”, evidenzia anche le positive 
sinergie con il fotovoltaico.

Elettricità e sole: 
accoppiata vincente

VEICOLI PUBBLICI
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di preferire un parco macchine innovativo, 
che ci consenta di salvaguardare la nostra 
meravigliosa città e allo stesso tempo 
creare le condizioni per lavorare meglio in 
un momento socio-economico non facile. 
Ci piacerebbe che anche le istituzioni e le 
amministrazioni riconoscessero sempre 
più attivamente questo impegno, per 
sviluppare progetti comuni di questo 
tipo”. Interessante ricordare inoltre 
come Roma sta sviluppando una rete 
di stazioni di ricarica dotate di pensiline 
fotovoltaiche utilizzate per la ricarica 
delle auto elettriche in dotazione alla 
Polizia Municipale  ed altro personale del 
Campidoglio. 

La decisione del taxista 
di passare ad un veicolo 

elettrico può essere 
premiata da specifici 

incentivi (decisi di 
volta in volta da vari 

organi istituzionali  e di 
governo locale). 
Si moltiplicano 
quindi anche in 

Italia, come in tutta 
Europa, le opportunità 

che rendono la 
decisione ancora più 
vantaggiosa anche a 

livello di investimento 
immediato. 

di CO2 in meno 
con soli 20 taxi 
elettrici

Kwp per una 
superficie di 
825 mq

Con i taxi 
elettrici l’aria 
di Roma diventa 
più pulita

Potenza del 
generatore 
fotovoltaico del 
carport taxi di Roma

190 t 120,000

TAXI
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La divisione mobilità di Siemens ha affidato a Valtellina 
la realizzazione delle stazioni di ricarica all’interno dei 
parcheggi delle sedi Telecom di Milano. 

Con Siemens per i veicoli 
elettrici di Telecom Italia

FLOTTE PRIVATE E PARKING AZIENDALI

Le due nuove stazioni sono state allestite 
presso i parking automezzi delle sedi 
Telecom Italia SpA di via Plana e via 
Vasari, che accolgono un elevato numero 
di mezzi destinati a circolare soprattutto 
in ambito urbano. Le due nuove stazioni 
sono strategiche nel programma di 
sviluppo che Telecom ha messo a punto e 
che vedrà progressivamente trasformare 
buona parte del suo parco veicoli “city car” 
con alimentazione elettrica. Significativa 
è anche la collaborazione fra Telecom 
stessa e Siemens, già consolidato partner 
per quanto riguarda tecnologie e apparati 
di rete. Questo dialogo si amplia ora 



MOBILITÀ ELETTRICA. LO SVILUPPO PASSA DALLE INFRASTRUTTURE.11

L’impegno di Siemens 
nel settore delle 
tecnologie per la ricarica 
elettrica è un’ulteriore  
testimonianza di 
come grandi industrie 
guardino con sempre 
maggiore interesse allo 
sviluppo del settore, con 
soluzioni che favoriscono 
la crescita di specifiche 
infrastrutture. 
Oltre alle colonnine 
destinate alla ricarica, 
Siemens progetta e 
produce anche sistemi 
integrati per il controllo 
delle infrastrutture 
e copre le funzioni 
necessarie per 
monitorare e acquisire i 
dati di utilizzo da parte 
dell’utenza. 
Dall’ottobre 2013 
Siemens ha affidato al 
proprio team italiano 
la responsabilità di 
Solution Lifecycle 
Management per lo 
sviluppo di piattaforme 
e progetti nel settore 
della mobilità elettrica, a 
livello mondiale. 

anche alla mobilità elettrica, con soluzioni 
integrate per la ricarica dei veicoli: 
interessante è sottolineare che le stazioni 
di nuova generazione garantiscono 
ricariche particolarmente veloci, anche nel 
caso di soste brevi dei veicoli Telecom. 
Il fatto che un colosso come Siemens 
punti su questo settore dimostra come 
l’evoluzione in atto è destinata ad 
accelerare in tempi rapidi. 
Altrettanto importante è che Valtellina 
partecipi a questo dialogo e programma: 
l’allestimento delle due nuove stazioni 
di ricarica dimostra le nostre specifiche 
capacità tecnico-professionali e di servizio.

La Divisione Smart 
Grid Italia e il Centro 
R&D Internazionale 
Siemens dedicato 
alla mobilità elettrica 
sono concentrati a 
Milano.

ELETTRICI 
ANCHE I BUS
Si moltiplicano i progetti 
di mobilità elettrica 
per rendere le città più 
sostenibili grazie anche a 
autobus completamente 
elettrici. Questi veicoli 
sono autonomi dal punto 
di vista degli impianti 
di condizionamento e 
riscaldamento e delle 
prestazioni grazie al 

motore elettrico e a un 
sistema di ricarica tramite 
pantografo (assicurato 
da soste al capolinea) 
ed eventualmente 
sostituibile con 
infrastruttura di terra in 
caso di assenza di linea 
di contatto.
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Valtellina è partner delle realtà pubbliche per realizzare 
“chiavi in mano” stazioni di ricarica per veicoli elettrici: 
dal progetto, alle tecnologie, al montaggio, fino 
all’assistenza e manutenzione. 

COMUNI, CONSORZI E ASSOCIAZIONI

Una scelta di saggia 
amministrazione

di come il potenziamento della mobilità 
elettrica costituisce una sfida essenziale, 
con risvolti importanti sulla tutela della 
salute pubblica grazie alla riduzione 
di agenti inquinanti prodotti dalle auto 
alimentate a benzina e diesel.
Una significativa dimostrazione è quanto 
sta avvenendo con il progetto della 
nuova rete di punti di ricarica promossa 
dall’Associazione dei Comuni per 
“L’Agenda 21 dell’Isola Bergamasca, 
Dalmine e Zingonia”. 
L’Agenda 21 sta infatti realizzando la prima 
rete di punti di ricarica sul suolo pubblico 
della provincia di Bergamo. 
È interessante sottolineare come dal punto 
di vista realizzativo questo progetto vede 
la collaborazione fra Valtellina e la società 
EVbility, specializzata nel coadiuvare le 
pubbliche amministrazioni a concretizzare 
progetti di mobilità elettrica, mettendo 
gratuitamente a disposizione soluzioni 
basate sulle nuove tecnologie dei Veicoli 
elettrici e delle Stazioni di ricarica rapida.

 

Lo sviluppo della mobilità elettrica passa 
prima di tutto dalla sempre maggiore 
capillarità delle stazioni di ricarica nei 
singoli comuni. 
La priorità di questo obiettivo, 
riconosciuta da tutti, può tramutarsi in 
attuazione pratica grazie soprattutto alla 
volontà e all’intervento specifico delle 
amministrazioni.  
L’evoluzione che riguarda i progetti dedicati 
alla mobilità elettrica si evidenzia già nel 
linguaggio utilizzato dalle amministrazioni 
pubbliche: da “progetti pilota” sono ora 
diventati “progetti esecutivi”, finalizzati a 
realizzare in tempi definiti le infrastrutture di 
base nei territori di competenza. 

GLI ESEMPI SI MOLTIPLICANO 
IN TUTTA ITALIA 
Le iniziative riguardanti la mobilità elettrica 
e le infrastrutture coinvolgono i piccoli 
comuni come le grandi città, anche tramite 
azioni consortili, regionali e intraprovinciali. 
In ogni caso emerge la consapevolezza 

Nelle realizzazione 
delle infrastrutture per 
la ricarica di veicoli 
elettrici i Comuni 
possono favorevolmente 
utilizzare parcheggi 
pubblici, interni o 
esterni, così come spazi 
adiacenti a edifici di 
particolare significato 
per la vita comunitaria 
e per frequentazione da 
parte dei cittadini. 
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VALTELLINA SI OCCUPA DI TUTTE 
LE NECESSITÀ DEL CANTIERE
Gli specialisti Valtellina assicurano un 
servizio chiavi in mano per quanto riguarda 
la realizzazione dei carport: dalle opere di 
scavo e civili, alla posa delle colonnine di 
ricarica, agli allacciamenti alla rete elettrica e 
a quella di telecomunicazione, quest’ultima 
indispensabile per il dialogo con l’utenza 
(riconoscimento utente, pagamento energia, 
etc.). Il progetto sul territorio bergamasco 
è una ulteriore conferma di come Valtellina 
ha le credenziali e le risorse per essere una 
realtà “problem solving” nel settore della 
mobilità elettrica. Alla luce anche del fatto 
che le stazioni di ricarica saranno sempre più 
parte integrante di una rete infrastrutturale 
più ampia, un vero e proprio network 
che contempla sistemi di comunicazione 
con l’utenza, sistemi di pagamento e 
trasmissione dati, tecnologie per il controllo 
in remoto delle stazioni, ma anche pensiline 
dotate di impianti fotovoltaici e soluzioni 
evolute per l’accumulo di energia.

Si moltiplicano in tutta Italia 
le inaugurazioni di stazioni di 
ricarica per veicoli elettrici 
volute e promosse da 
amministrazioni pubbliche, 
Consorzi, Comuni e Istituzioni. 
Il momento dell’inaugurazione 
è sempre motivo per 
festeggiare insieme ai cittadini 
la messa in opera di una 
infrastruttura importante non 
solo per la mobilità, 
ma anche per 
l’ecosostenibilità del territorio 
nel suo complesso. 

La scelta di dotarsi 
di stazioni di ricarica per 

veicoli elettrici si colloca in una 
visione complessiva di smart city 

che permette di rafforzare 
il dialogo con la cittadinanza su 

temi sempre più importanti per la 
vita quotidiana. 

L’ottimizzazione dei consumi 
elettrici, prima di tutto, grazie 

ad esempio, a sistemi di 
illuminazione pubblica 

a LED. 

LO SPONSOR ARRIVA 
DOVE SI FERMA IL PATTO DI STABILITÀ
L’esperienza positiva di tante amministrazioni locali conferma 
l’importanza  strategica delle sponsorizzazioni per realizzare 
stazioni di ricarica senza costi per i comuni. Un’ottima 
scelta è quella di dividere la spesa per la realizzazione delle 
stazioni di ricarica fra più sponsor, che segnaleranno questa 
loro decisione di sensibilità sociale e ambientale ponendo 
il loro marchio sulla stazione stessa. Inoltre gli sponsor 
possono distribuire tessere per la ricarica gratuita dei veicoli, 
gratificando così dipendenti, clienti, collaboratori, etc. Il valore 
d’immagine derivante da un investimento di questo genere è 
veramente importante, in quanto lo sponsor è percepito anche 
come soggetto che contribuisce alla sostenibilità ambientale 
oltre che alla riduzione dei consumi. 
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Mettere a disposizione dei propri clienti stazioni di 
ricarica per veicoli elettrici è una scelta di marketing che 
valorizza il posizionamento percepito. 
Valtellina è il riferimento per concretizzare rapidamente 
progetti utili alla fidelizzazione e il new business. 

PARCHEGGI DI ALBERGHI E CENTRI COMMERCIALI

Immagine e cortesia 
come valore aggiunto

componenti, fra cui spicca l’ottimizzazione 
dei consumi. In questo senso determinante 
è trovare specifiche opportunità per 
applicare un comportamento più virtuoso 
nei diversi ambiti di vita quotidiana, dal 
lavoro al tempo libero. Recarsi a fare la 
spesa, parcheggiare per andare al cinema o 
al fitness center, solo per fare due esempi, 

Fino ad oggi nel settore della mobilità 
elettrica si è assistito ad una certa 
disarticolazione fra prospettive di sviluppo e 
progetti concreti di attuazione. 
L’intera questione andrebbe altresì 
ricondotta ad una visione più ampia di smart 
city, dove la mobilità elettrica è un elemento 
fondamentale e sinergico a diverse altre 
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Gli obiettivi della strategia energetica na-
zionale per il settore elettrico connessi alle 
rinnovabili e all’ottimizzazione dei consumi 
prevedono di sviluppare infrastrutture e 
impianti fino a raggiungere quasi il 40% dei 
consumi finali al 2020. 
Il numero di nuovi impianti di generazione 
distribuita che saranno connessi alle reti 
Media Tensione e Bassa Tensione italiane da 
qui al 2020 è pari a circa 160.000 - 180.000 
(di cui il 90% sulla BT e il 10% sulla MT). 
L’ammontare dell’investimento previsto è di 
circa dieci miliardi di euro. 
La vivacità del mercato è notevole e andrà 
sempre più ad aumentare, moltiplicando il 
numero e l’entità delle commesse nell’am-
bito infrastrutturale. Strategiche sono pro-
prio le evoluzioni relative alle stazioni di ri-
carica per veicoli elettrici.

ENTRO IL 2020 INVESTIMENTI PER 
10 MILIARDI DI EURO PER LE RETI 
DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA A 
VOCAZIONE “SOSTENIBILE”

dovrebbero essere altrettante occasioni 
per ricaricare il proprio veicolo elettrico 
comodamente. Ma anche a costo zero, 
grazie a promozioni ed offerte messe a 
disposizione delle insegne della GDO o 
delle multisale cinematografiche, sempre 
per continuare nell’esempio. 
Un fatto è certo: mettere a disposizione 

dei propri clienti delle stazioni di ricarica 
per veicoli elettrici è una scelta di marketing 
che valorizza il posizionamento percepito.  
La sinergia fra i soggetti coinvolti nel 
campo della mobilità elettrica appare 
come indispensabile per dare impulso 
all’evoluzione in atto. Gli esempi in tal 
senso sono diversi e tutti significativi. 
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Valtellina Innovation.
Future technology, 
future economy.
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Valtellina S.p.A.   |   Via Buonarroti, 34   |   Gorle (Bergamo) Italia   |   +39 035 42 05 111   |   www.valtellina.com

L’attività R&D Valtellina si attua in settori strategici per il progresso dell’economia, 

della società e dell’ambiente. Nuove tecnologie per il risparmio energetico, reti 

di comunicazione e qualità della vita, sono campi applicativi, nei quali Valtellina 

porta tutta la sua esperienza, capacità di lavoro, garanzie di affidabilità e rispetto 

dei programmi. Dal progetto all’intervento “chiavi in mano”, dall’innovazione alla 

manutenzione evolutiva, Valtellina c’è. Perché il futuro è adesso.
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