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Riello UPS corre nel futuro con la Formula E 
 

Riello UPS, leader nel mondo dei gruppi di continuità, da sempre impegnata a favore delle soluzioni 
energetiche green, è nuovo partner Audi nel campionato FIA Formula E 2017/18 per auto a motore 
elettrico. 
 
LEGNAGO, 12 ottobre 2017. Riello UPS, brand del 

gruppo Riello Elettronica, leader italiano ed europeo 

nella produzione di gruppi statici di continuità e 

sistemi di energy storage é tra le prime quattro 

aziende al mondo del settore, annuncia il proprio 

ingresso nel mondo della mobilità elettrica e della 

sua competizione al massimo livello.  

Riello UPS sarà partner ufficiale di Audi Sport 

Abt Schaeffler Formula E Team nel campionato 

mondiale FIA di Formula E a partire dalla stagione 

2017/2018; grazie a questo, il logo Riello UPS 

campeggerà sugli alettoni anteriori delle monoposto 

Audi Sport Abt Schaeffler Formula E team e sulla 

tuta dei piloti Lucas Di Grassi e Daniel Abt. 

“La Formula E è la massima espressione della tecnologia applicata alla mobilità elettrica”, afferma Fabio Passuello, 
Amministratore delegato di Riello UPS “che rappresenta il futuro dell’automobile ed è espressione di soluzioni green e di 
valori importanti come innovazione, sostenibilità, eccellenza, affidabilità. Tutto ciò si sposa perfettamente con la filosofia 
Riello UPS: “Reliable Power for a Sustainable World”. Il sodalizio Riello UPS-Audi rappresenta in modo perfetto l’impegno 
di Riello UPS per la mobilità elettrica, che si concretizza in progetti di energy storage che trovano interessanti applicazioni 
per la ricarica veloce delle auto elettriche, come anche in progetti “second life” delle batterie al litio utilizzate dalle stesse 
auto”. 

La Formula E è la categoria che ha il maggior potenziale nel campo delle competizioni motoristiche, è vicina alla gente 
perché si corre in circuiti cittadini, nelle più belle e importanti città mondiali, e rappresenta lo stato dell’arte nella gestione 
smart dell’energia, core business per Riello UPS. Audi e Riello UPS, entrambe impegnate in competizioni motoristiche ai 
massimi livelli mondiali, stanno investendo in tecnologie orientate al futuro e nella gestione intelligente dell’energia; logico 
quindi che le loro strade si siano incrociate sulle piste della Formula E. 

“I motivi alla base della scelta di Riello UPS di intraprendere questo sodalizio si ritrovano in un comune sentire tra le due 
aziende, leader nel campo della ricerca tecnologica avanzata, della capacità di competere a livello mondiale e nell’ambito 
della gestione smart dell’energia che è appunto l’elemento centrale del business di Riello UPS” conclude Pierantonio 
Riello, fondatore e proprietario di Riello Elettronica. 

Energia elettrica, tecnologia, innovazione e soprattutto green saranno quindi le parole chiave dell’impegno di Riello UPS 
in Formula E, che dal 2 dicembre 2017 a luglio 2018 porterà il logo dell’azienda italiana nelle più belle città del mondo. In 
Italia si correrà il 14 aprile 2018 sul percorso dell'EUR a Roma. 

La Formula E impersona la filosofia di Riello UPS, tecnologia verde per abbattere l’inquinamento e al contempo esaltare 
le prestazioni, dimostrando come le monoposto elettriche possano offrire le massime prestazioni. Le auto elettriche 
rappresentano il futuro della mobilità e Riello UPS, con i suoi prodotti e le sue soluzioni smart grid ready, rappresenta il 
futuro della power quality; ecco perché Riello UPS ha scelto di giocare un ruolo da protagonista in questa competizione. 
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Informazioni su Riello UPS 
Marchio del Gruppo Riello Elettronica, con cui produce gruppi statici di continuità specifici per uffici, ambienti 
elettromedicali, apparati di sicurezza e di emergenza, data centre, complessi industriali e sistemi di comunicazione. Riello 
Elettronica con RIELLO UPS è leader del settore in Italia e stabilmente collocata tra le prime 4 aziende a livello mondiale 
in ricerca tecnologica, produzione, vendita e assistenza. La ricerca della qualità, l’ottimizzazione delle risorse e una forte 
spinta all’innovazione tecnologica, unitamente alla serietà, alla coerenza e all’esperienza, fanno di Riello Elettronica 
un’azienda in grado di soddisfare le esigenze di un mercato in forte espansione. La strategia di presidio dei mercati 
internazionali attraverso società commerciali, che offrono un altissimo e qualificato livello di servizio alla clientela locale, 
ha fatto sì che RIELLO UPS sia presente in tutta Europa e direttamente anche in U.S., UAE, China, India, Singapore ed 
Australia. 

Per ulteriori informazioni sull’azienda e i suoi prodotti visiti il sito www.riello-ups.com 
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