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Il monitoraggio energetico
nell’impegno Valtellina
Un partner ancora più strategico alla luce del
Decreto legislativo “Efficienza Energetica”.

Valtellina collabora
con gli Energy
Manager in tutti gli
scenari dove
l’efficienza energetica
risulta essenziale per
ottimizzare i consumi,
azzerare gli sprechi,
ridurre i costi.
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Nata oltre 75 anni fa come azienda di
servizi per installazione di infrastrutture
telefoniche, oggi Valtellina è un “system
integrator” in diversi settori: reti TLC in
rame e in fibra, automazione stradale
e ferroviaria, sistemi di illuminazione
led, stazioni di ricarica per mobilità
elettrica. La grande esperienza maturata
nel campo delle reti elettriche e di
telecomunicazione è alla base anche
degli sviluppi che vedono oggi l’azienda
sempre più impegnata nei sistemi e nelle
tecnologie per il controllo, il monitoraggio

e la gestione dell’energia. In pochi
anni Valtellina ha raggiunto un ruolo
significativo nel campo delle tecnologie
a supporto della green economy. “Nella
nostra realtà imprenditoriale - afferma
Cesare Valtellina, Amministratore e
Direttore Commerciale e Marketing
- stiamo puntando sull’innovazione,
l’integrazione dei sistemi e l’efficienza
energetica. Abbiamo avuto la capacità
di aprire nuovi canali di attività, coerenti
e sinergici al nostro core business,
che restano le infrastrutture per le

UOMINI E TECNOLOGIE
PER UN NUOVO MODO
DI INTENDERE L’ENERGIA

Con i suoi tecnici, altamente specializzati
e presenti su tutto il territorio nazionale,
Valtellina è in grado di svolgere in modo
ottimale installazione, formazione,
assistenza, manutenzione e
implementazione di tecnologie per il
monitoraggio dell’energia.

IL DECRETO LEGISLATIVO “EFFICIENZA ENERGETICA”
CHIEDE MONITORAGGIO E DIAGNOSI
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 102 del 2014, l’Italia ha recepito la
Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica. Si tratta di un’evoluzione importante,
che coinvolge sia l’industria privata, sia le
società di servizi e più in generale chi registra elevati consumi energetici.
Il decreto obbliga le imprese energivore a
effettuare diagnosi finalizzate a capire come
dare attuazione ad eventuali piani di miglioramento nell’ottica di una ottimizzazione del
proprio scenario energetico.
Per le Piccole e Medie Imprese sono previsti

una serie di fondi di incentivazione a carattere annuale gestiti dalle Regioni, attivi dal
dicembre 2014, per lo svolgimento delle diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi
di gestione conformi alla norma ISO 50001 o
per interventi di efficienza energetica.
Il regime sanzionatorio coinvolge tutti gli
attori chiamati ad avere un ruolo attivo nel
conseguimento degli obiettivi di efficienza
energetica: le imprese, i gestori dei servizi
energetici e i privati potenzialmente si troveranno a dover fare i conti con sanzioni amministrative anche importanti.

AUDIT ENERGETICO OBBLIGATORIO - PER CHI?

telecomunicazioni. Oggi Valtellina
offre una risposta a diverse necessità
riguardanti il concetto di smart cities,
auditing energetico, facility management.
Rientra in questo impegno anche il fatto di
avere voluto e finanziato un nostro centro
Innovazione e sviluppo, che produce
progetti in collaborazione con Università
e strutture di ricerca. Proprio da questo
impegno è nata anche la suite tecnologica
eCube, dedicata al monitoraggio, alla
storicizzazione e al controllo dell’energia:
elettrica, termica, dei fluidi e dei gas”.
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GOVERNARE L’ENERGIA

La suite EMS di Valtellina:
intelligente, potente, versatile
Principi tecnologici, caratteristiche funzionali, settori applicativi.

GATEWAY

Conoscere, e sapere,
per gestire al meglio
Con la sua
intelligenza locale
focalizzata sul
singolo scenario
applicativo, eCube
di Valtellina è
capace di attuare
logiche di risparmio
e di influire
positivamente
sui modelli di
comportamento
dell’utenza.
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La “suite tecnologica” Valtellina si
è posizionata efficacemente verso i
principali interlocutori di riferimento,
conquistando subito attenzioni e
consensi che testimoniano la validità
della proposta. Importanti player del
mercato dell’energia, ad esempio, ne
hanno subito colto qualità prestazionali
e vantaggi applicativi. Le caratteristiche
innovative di eCube valorizzano l’offerta
di servizi di chi vende energia, realizza
impianti e gestisce efficienza. eCube è
particolarmente apprezzata per la capacità
di unire completezza di rilevazione dei
dati e versatilità di gestione. Cuore della
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INTEGRATED METER
MONOFASE
(TA INTEGRATO 32A.)

suite tecnologica è un apposito dispositivo
“gateway” nel quale vengono gestiti tutti
i dati acquisiti e coordinate le logiche
di controllo. I dati sono resi disponibili
direttamente all’utenza o al cloud attraverso
un’ampia connettività (Ethernet, Wi-Fi,
GMS/GPRS). L’interfaccia web, evoluta
e di pratica fruizione, realizza la migliore
interazione fra il sistema e gli energy
manager tramite PC, tablet, smartphone.
Le caratteristiche tecniche e la praticità di
gestione ne consigliano l’applicazione tanto
nelle situazioni imprenditoriali tipicamente
energivore, quanto in realtà pubbliche
e private dove la capillarità dei punti di
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LE REALTÀ ENERGIVORE ALLE QUALI SI RIVOLGE eCube
Le caratteristiche tecniche e la praticità di gestione di eCube ne consigliano
l’applicazione tanto nelle situazioni imprenditoriali tipicamente energivore,
quanto in realtà pubbliche e private dove la capillarità dei punti di consumo
richiede un attento e costante monitoraggio: come ospedali, centri
commerciali, strutture alberghiere e ricettive.

CENTRI
COMMERCIALI

INTEGRATED AC PLUG
EMETER
(TA INTEGRATO 16A.
+ RELÈ INTEGRATO)

THL

CONTABILIZZATORE
DI CALORE

consumo richiede un attento e costante monitoraggio: come ospedali,
centri commerciali, strutture alberghiere e ricettive. Le caratteristiche
di eCube costituiscono perciò un’opportunità ad alto valore aggiunto.
Anche perché l’installazione della suite eCube nei vari scenari
d’impiego è semplice, veloce e poco costosa. L’organizzazione di
servizio Valtellina fornisce consulenza specifica per rendere ancora
più facile l’operazione ed ha attivato un call center per dare supporto
tecnico e risposte just in time post installazione.
I tecnici Valtellina, altamente specializzati e presenti su tutto il territorio
nazionale, sono in grado di svolgere in modo ottimale installazione,
formazione, assistenza, manutenzione e implementazione della suite.
L’esperienza, la solidità e l’organizzazione Valtellina rappresentano
altrettante garanzie di partnership, con un’offerta di collaborazione
complessiva o modulare, in un’ottica service dal progetto alla
manutenzione.
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STRUTTURE
RICETTIVE

STRUTTURE
PUBBLICHE

VANTAGGI E OPPORTUNITÀ

Multifunzionalità
facilmente gestibile
La suite tecnologica eCube di Valtellina è una soluzione “Smart”
anche dal punto di vista della gestione delle numerose potenzialità
che è in grado di fornire nell’interfaccia con l’utenza.
Comunicare
efficacemente i dati
raccolti
Il monitoraggio
determina una
tale ampiezza di
dati da porre come
fondamentale il
modo per renderli
disponibili e
utilizzabili. La
comunicazione è
parte integrante
della qualità della
tecnologia.
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I vantaggi offerti dall’impiego di eCube si
collocano in tre principali ambiti d’azione:
analisi dei consumi e individuazione delle
dinamiche positive o delle problematiche
di apparati energivori, in modo da poter
prendere decisioni migliorative; controllo
in tempo reale di scenari e situazioni;
coordinamento complessivo nel gestire
al meglio la domanda di energia, come
anticipazione di una generazione microgrid. Il cuore del sistema è certamente il
Gateway, che raccoglie, storicizza e rende
disponibili i dati anche in forma aggregata.
Ha una connettività molto estesa e
consente l’accesso tramite interfaccia web
interna, quindi accessibile da qualunque

dispositivo che monti un browser web.
Particolarmente interessante è la
possibilità di comunicazione con gli
smart meters utilizzando la stessa
infrastruttura che distribuisce l’energia
(rete elettrica interna). Il risultato diretto
è un saving significativo nel costo di
installazione garantendo, allo stesso
tempo, un’utilissima affidabilità della
comunicazione indipendente dalla
collocazione fisica del sensore. È
stata aggiunta, nel corso del 2015, la
comunicazione verso i sensori via wireless
sulla frequenza 868 Mhz che utilizza
un protocollo proprietario, il quale si è
dimostrato estremamente performante,

Facile la lettura, puntuale il controllo,
efficace l’intervento.
Le capacità funzionali di eCube sono ben
espresse anche dall’interfaccia grafica con
la quale vengono esposti i dati raccolti.
L’utente dispone di indicazioni complete e
particolareggiate, fra cui report per fasce
particolarmente utili per individuare le aree
critiche e i focus di ottimizzazione.

UTILIZZI TIPICI

stabile e di semplice installazione.
Le potenzialità del sistema sono veramente ad ampio raggio e non
riguardano esclusivamente l’energia elettrica, grazie ad una serie di
dispositivi ed accessori che aprono la funzionalità, ad esempio, al
mondo del calore. È infatti disponibile un contabilizzatore del calore
integrato compatibile con tutte le tipologie di misuratori di portata:
turbina, Woltmann, ultrasuoni ed elettromagnetici.
Da ricordare inoltre che eCube si presenta come una piattaforma
Open, disponibile ad utilizzi alternativi più ampi rispetto all’energia.
Il Gateway è di fatto una macchina linux, quindi open source con
connettività di rete (wired/wireless), memoria espandibile (micro sd)
ed un host USB.
È possibile quindi riconfigurare il gateway affinché possa diventare
realmente una porta di accesso multipurpose.
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TECNOLOGIA E SERVIZI EMS PER CHI
COMMERCIALIZZA ENERGIA

Le soluzioni tecnologiche
Valtellina per Repower
Tecnologie e servizi di installazione sono al centro dell’accordo di
collaborazione fra Valtellina e Repower, finalizzato ad offrire alla clientela
risposte efficaci per il monitoraggio delle performance energetiche.

Nel ruolo di full service provider in
campo energetico, Repower ha sempre
guardato con grande attenzione alle
soluzioni tecnologiche più innovative ed
affidabili nel campo del monitoraggio
delle performance e conseguentemente
l’ottimizzazione dei consumi. Non è
casuale che da tempo esiste un dialogo
collaborativo con Valtellina basato proprio
su questo argomento.
Un dialogo che ha trovato recentemente
motivo di rinnovarsi e consolidarsi con
un accordo contrattuale specifico e di
più ampio respiro, con il quale Repower,
oltre a sottolineare la soddisfazione per
8

Partnership che
fanno bene
al business
Le aziende che
operano nel
mercato dell’energia
possono trovare
nelle soluzioni
tecnologiche
Valtellina le
piattaforme
che analizzano
e storicizzano i
consumi energetici
dei Clienti, per
poter pianificare
l’acquisto in anticipo
sul mercato libero e,
conseguentemente,
risparmiare.

eFFettiva – Sistema Monitoraggio
Consumi in tempo reale.
Con eFFettiva Repower si propone
al mercato italiano offrendo un
servizo all’avanguardia nel campo
del monitoraggio energetico.
eFFettiva copre a 360 gradi le
esigenze e aspettative del cliente:
comincia da un’analisi energetica
preliminare, con la quale il consulente
Repower individua gli impianti a cui
applicare gli strumenti di misura
dell’energia, laddove un intervento
di efficienza energetica può produrre
i migliori risultati; dopodiché, con le

la tecnologia Valtellina, aggiunge anche
un ampliamento della collaborazione
comprendendo il servizio installativo e gli
elementi utili al corretto funzionamento
della tecnologia di monitoraggio.
Dal punto di vista di Repower l’accordo
appare coerente con il modello aziendale
verso cui si sta orientando: quello del
full service provider. Il punto centrale di
collaborazione riguarda la misura del
dato, i sistemi di metering, concepiti e
considerati come fondamentali per fornire
servizi di efficienza energetica.
Valtellina si è dimostrata un partner
importante per uno dei prodotti più
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strumentazioni dedicate, il cliente
ha la possibilità di monitorare
direttamente i propri consumi di
energia e determinare l’efficienza degli
impianti; una base consistente di dati
consente poi a Repower di elaborare
un’analisi puntuale e accurata e
fornire al cliente indicazioni pratiche
che, a fronte di interventi mirati sulle
sue abitudini di consumo, possono
tradursi in opportunità di risparmio.
Infine, grazie ad un monitoraggio
continuo dei consumi, il cliente può
mantenere nel tempo il livello di
efficienza desiderato.

innovativi di Repower: eFFettiva. Si
tratta di una fornitura che comprende
la tecnologia sviluppata da Valtellina
integrata da eFFetto, uno specifico
software Repower che permette di
analizzare in maniera dettagliata i dati
e programmare, di conseguenza, gli
interventi di manutenzione e sviluppo
delle attività.
Anche da questo punto di vista,
è interessante notare come la
collaborazione abbia generato sinergie
tecnologiche e applicative destinate a
rendere l’offerta al mercato ancora più
appetibile e vantaggiosa.
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UNA RISPOSTA PER CHI REALIZZA
E GESTISCE IMPIANTI E APPARATI

Telecom Italia:
centrali sotto controllo
Le centrali che accolgono apparati per TLC sono
notoriamente energivore e tendenzialmente si prevede
un forte sviluppo di queste infrastrutture in sintonia con
la crescita esponenziale della trasmissione dei dati.

Telecom Italia ha attivato un programma
di efficientamento energetico nel quale
si colloca l’adozione del sistema di
monitoraggio Valtellina.
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Il forte sviluppo delle trasmissioni dei dati,
caratterizzato da velocità di servizio sempre
più rapide e da una sempre maggiore
integrazione di dati audio e video-TV,
richiede reti e apparati adeguati. Lo sa
bene Valtellina, che è impegnata da sempre
come partner infrastrutturale per tutti i
principali player del settore, cominciando
da Telecom Italia. Gli apparati TLC (centrali
di trasmissione, server e torri), che formano
stazioni anche molto articolate nel numero
e nelle dimensioni degli “armadi”, sono
fra le infrastrutture più energivore in senso
assoluto. Non a caso Telecom Italia è
fra le società che acquistano le maggiori
quantità di energia a livello nazionale.
Logico quindi che Telecom consideri

prioritaria l’ottimizzazione dei consumi
energetici, sia a livello del proprio conto
economico, sia per dare un contributo
tangibile alla salvaguardia ecoambientale.
In questo senso si colloca il programma di
aggiornamento tecnologico delle principali
centrali di Telecom Italia, iniziato con un
gruppo di 68 centrali collocate nei principali
centri urbani di Lombardia, Piemonte,
Toscana, Lazio e Campania. Telecom
Italia sostituisce le proprie infrastrutture
energivore con soluzioni tecnologiche
innovative ed evolute, che consumano
decisamente meno energia, ricavandone
immediati benefici in termini di spesa. Ma
non solo. Tramite un programma di questo
tipo Telecom Italia accede ai “certificati
bianchi” che premiano chi attua concreti
investimenti a favore dell’efficientamento
energetico. In questo scenario un ruolo
importante è svolto dalle tecnologie
installate da Valtellina che attuano un
monitoraggio adeguato ai principi di
efficientamento del progetto e fondamentale
per redigere report di consumo, così come
richiesto per ottenere i certificati bianchi.
Valtellina è intervenuta installando adeguati
sistemi di monitoraggio in 68 centrali TLC
di Telecom Italia. Questi sistemi operano
trasmettendo dati precisi e sempre
aggiornati relativi ai consumi. I sistemi sono
stati facilmente integrati nelle configurazioni
di rete delle centrali (su richiesta del cliente
certificata MID), con il gateway che riceve
11

L’adozione di avanzati sistemi di monitoraggio energetico delle
centrali TLC rientra in un vasto e articolato impegno di Telecom
Italia per ottimizzare una voce costo importante e strategica.

wireless i dati del monitoraggio ed è quindi
interconnesso tramite switch al sistema
generale di controllo della rete Telecom
Italia.
Molto significativo è sottolineare come il
progetto di ottimizzazione energetica di
Telecom Italia non sia un caso isolato o
una decisione futuribile. Valtellina sta infatti
intercettando e gestendo diverse e crescenti
richieste da parte delle principali società
di telecomunicazione che operano in Italia
per applicare tecnologie di monitoraggio
enegetico su apparati e centrali. I vantaggi
sono infatti tali da rendere questa scelta una
decisione strategica da concretizzare con
urgenza alla luce dei benefici che è capace
immediatamente di generare.
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Il sistema di
monitoraggio
Valtellina fornisce
costantemente
dati aggiornati
e attendibili su
apparati che
formano la più
importante rete
nazionale di
infrastrutture per
telecomunicazioni
in Italia.

eCUBE PER CHI PROPONE EFFICIENZA ENERGETICA

La suite tecnologica Valtellina
nell’offerta di CertiNergia
Per CertiNergia l’efficientamento energetico e l’ottimizzazione dei
consumi devono essere preventivamente definiti e quantificati.

CertiNergia è una società che fa capo al
gruppo francese CertiNergy, realtà
anagraficamente giovane (2008) ma che ha
saputo conquistare rapidamente in Europa
un autorevole posizionamento nel settore
dell’efficientamento energetico. Presente
anche in Inghilterra e Polonia, il Gruppo è
attivo in Italia da circa 3 anni, quando ha
aperto la sua sede di Milano. Oggi
CertiNergia opera con cinquanta
dipendenti nella sede milanese e un team
di circa quattrocento collaboratori tecnicocommerciali sul territorio italiano.
La strategia per il mercato Italia è simile a
quella applicata in tutta Europa: coadiuvare
i clienti per quanto riguarda
l’efficientamento energetico, dall’audit fino
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alla progettazione di soluzioni integrate. Un
servizio a 360 gradi che ha nella
competenza specialistica dell’engineering il
punto di forza strategico. CertiNergia è una
ESCO, quindi molto attenta anche nel
reperire gli adeguati finanziamenti ai
progetti. Cura inoltre con particolare
attenzione i piani di rientro
dall’investimento dei clienti, attraverso la
precisione nel definire e rendere attuabili i
vantaggi economici delle soluzioni che
consiglia di adottare. Un risparmio sui costi
dell’energia che deve essere
preventivamente definito, quantificato e
monitorato. È proprio su questo tema che
è stata attivata la collaborazione con
Valtellina, su due piani paralleli: da un lato

!
Monitoraggio e
acquisizione dati
in tempo reale

Report
periodico
con grafici

Interfaccia
intuitiva e
customizzabile

Confronto dei
consumi con valori
di riferimento

Livelli
di accesso
differenziati

Alert per
malfunzionamento
e anomalie

Le aziende configurate come ESCO
basano il proprio business sul
conferimento dei TEE (Titoli di
Efficienza Energetica, comunemente
conosciuti anche come “certificati
bianchi”). Si pone quindi la necessità
di misurare i benefici economici
derivanti dagli interventi di
efficientamento energetico.

eCube di Valtellina permette di
rendicontare lo storico dei consumi
ante e post intervento, per rendere
l’analisi più lineare e fluida possibile.

con l’introduzione nella gamma di offerta di
CertiNergia la suite tecnologica eCube;
d’altro lato sviluppando con Valtellina un
dialogo di ricerca applicata ad ampio
raggio sul tema dell’energia.
CertiNergia ha ritenuto poi elemento di
particolare importanza la capillare rete di
intervento e assistenza Valtellina sul
territorio italiano. I servizi di CertiNergia
sono sviluppati nella logica tailor made sul
singolo cliente, sia esso un gruppo
industriale o un’amministrazione pubblica.
L’expertise specialistico di CertiNergia è
stato integrato con il know how Valtellina
per quanto riguarda diversi campi di
intervento, primi fra tutti i sistemi ICT.
Ma anche nel Service, per ciò che
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concerne il facility management.
Tutto questo nella consapevolezza che
l’audit è la fase iniziale e decisiva di
qualsiasi rapporto con i clienti.
È la dimostrazione pratica che si può
ottimizzare determinati centri di costo.
Commercialmente è anche il punto di
entrata per fare new business.
Conoscendo dove intervenire CertNergia
può infatti perfezionare la propria
ingegnerizzazione dell’offerta, che è
veramente il punto di forza della società.
Con eCube di Valtellina CertiNergia può
assolvere ancora meglio a questo
impegno.
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Accesso sicuro
anche su tablet
e smartphone

SMART CITY:
LE CITTÀ SONO SEMPRE PIÙ CONNESSE

Mobilità elettrica: le stazioni
di ricarica “comunicano”

eCUBE ANCHE PER LE AMMINISTRAZIONI

COMUNALI E LE SOCIETÀ PUBBLICHE
Le potenzialità della piattaforma eCube
Valtellina rappresentano un’importante
opportunità anche per quanto riguarda la
funzionalità delle stazioni di ricarica per
veicoli elettrici.
Questo settore infrastrutturale è, non a
caso, un canale di sviluppo sul quale
Valtellina già da tempo sta investendo a
livello di ricerca e di operatività di mercato.
Da questa esperienza è nata l’idea di
applicare eCube nei carport, ottenendo
immediati e positivi riscontri. Le stazioni
di ricarica dotate di eCube forniscono in
tempo reale i dati riguardanti i consumi e i
flussi energetici, comunicando sempre just
in time informazioni aggiornate a centrali
operative o device. Tutti i dati possono
essere memorizzati per creare archivi,
report e statistiche. L’impiego di eCube
consente di avere informazioni preziose
per ottimizzare le dinamiche operative
della stazione di ricarica, conoscere il
comportamento dell’utenza e attivare
logiche di controllo.
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L’applicazione della piattaforma
tecnologica eCube è particolarmente interessante e vantaggiosa anche per le amministrazioni comunali, le multiutility e
le società di gestione di strutture pubbliche. Tutte realtà chiamate ad affrontare e risolvere il
problema dei costi dell’energia
che pesano in misura sempre

più rilevante su rendiconti economici e sui budget. Un esempio
significativo è quello dei comuni
che hanno adottato eCube per
monitorare i consumi energetici
di propri centri sportivi, complessi energivori, scuole che
vengono costantemente tenuto
sotto controllo dalla tecnologia
Valtellina.

LA TECNOLOGIA EVOLVE
CON IL BENESSERE E L’ECONOMIA

eCube: una tecnologia

in costante evoluzione

La piattaforma di monitoraggio energetico di Valtellina
è una realtà per sua stessa concezione in evoluzione.
Sviluppi che nascono all’interno nella Divisione di
Ricerca dell’azienda e da collaborazioni con centri
ingegneristici importanti, fra cui spicca il Consorzio
Intellimech - Kilometro Rosso.

eCube è un progetto tecnologico in
costante evoluzione in sintonia con i risultati
e gli aggiornamenti che scaturiscono dalla
ricerca di settore. Il lavoro sinergico fra
Divisione Ricerca&Sviluppo Valtellina e
strutture specializzate si attua su tre livelli
fra loro coordinati: hardware, software e
servizi di supporto. Per quanto riguarda
l’hardware un particolare impegno riguarda
nuovi bridge, Gateway 2.0 e nuova
sensoristica. Molto articolata è anche
15

l’attività che riguarda il software e spazia
da nuovi interfacciamenti a nuove modalità
di generazione dei dati e loro accessibilità.
Questo ambito operativo è stato
considerato anche in collaborazione con il
consorzio di ricerca Intellimech, soprattutto
per ciò che riguarda la cosiddetta “impronta
elettrica”. Nell’ambito dei servizi la ricerca
sta offrendo evoluzioni significative sia
nelle procedure di taratura sia in quelle di
valutazione.
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Ricerca condivisa
per l’evoluzione
applicativa del
sistema eCube
Per fare conoscere
le capacità della
piattaforma eCube
e le evoluzioni
tecnico-applicative
del sistema,
Valtellina organizza
anche seminari
tecnici dedicati.
La collaborazione
con il Consorzio di
ricerca Intellimech
– Kilometro
Rosso, con il
quale Valtellina
sta sviluppando
progetti riguardanti
proprio la
piattaforma eCube,
è un’ulteriore
testimonianza
dell’attenzione che
raccoglie il tema
del monitoraggio
energetico.
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SMART CITY

ENERGIE RINNOVABILI

DIAGNOSTICA FERROVIARIA

RICERCA&SVILUPPO

FIBRA OTTICA, WIRELESS, 4G

MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI

ILLUMINAZIONE A LED

SINCE 1937

MOBILITÀ ELETTRICA

SPA SPA

Valtellina Innovation.
Future technology,
future economy.
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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